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Presentazione

Nel giugno 1999', dieci fondazioni bancarie piemontesi, riunite nell’Associazione delle Fondazioni delle Casse di 
Risparmio del Piemonte, hanno affidato al Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Torino un progetto 
di ricerca sull’immagine del Piemonte.

Si intendeva con questo progetto stimolare una riflessione - non soltanto tra “addetti ai lavori” - sul Piemonte, 
sulla sua identità passata e presente, sulla sua capacità di rinnovarsi e di riproporsi, alla conclusione di una 
lunga stagione industriale, come nuovo punto di riferimento, con caratteristiche e attrattive innovative, in Italia 
e all’estero.

La *fotografia ” che la ricerca fornisce del Piemonte dovrebbe essere utile a chiunque ivi operi o intenda 
operare a meglio focalizzare i punti di forza e di debolezza del territorio, per meglio indirizzarvi interventi e 
strategie mirate.

Il tema della ricerca ha peraltro una rilevanza ed attualità particolari nell’ambito delle sempre più ampie 
responsabilità sociali ed economiche che le fondazioni bancarie vanno assumendo nel panorama nazionale, 
sulla base della nuova legge del 1999 (D.Lgs. 153) che ne regola l ’esistenza e l ’operatività.

L ’attenzione allo sviluppo locale è un passo del tutto naturale per le fondazioni di origine bancaria, derivanti 
dalle Casse di Risparmio: è un interesse che fa  parte per così dire del loro patrimonio genetico. E ’ quindi 
“doveroso ”, ma non per questo meno importante - che le fondazioni piemontesi -  di Asti, Alessandria, Biella, 
Bra, Cuneo, Fossano, Saluzzo, Savigliano, Vercelli e Torino -  abbiano voluto questa ricerca, affidata al prof. 
Scamuzzi con la collaborazione di alcuni giovani ricercatori.

Sarà nostra cura che i contenuti e i risultati della ricerca siano resi noti a tutti gli interessati in Piemonte, e 
monitorati nei prossimi anni con indagini periodiche, affinché ognuno possa intervenire in questo processo di 
crescita della consapevolezza dell’identità della regione.

Andrea Comba
Presidente Associazione Fondazioni Casse di Risparmio Piemontesi e Presidente Fondazione Cassa di

Risparmio di Torino

7





Premessa

Si rende conto in queste pagine dei risultati della ricerca sulla uImmagine del Piemonte come fattore di 
sviluppo” commissionata al Dipartimento di Scienze sociali dell'Università di Torino dall'Associazione delle 
Fondazioni Casse di Risparmio Piemontesi con delibera del 29/6/99 e diretta dal prof. Sergio Scamuzzi. 
All'indagine in tutte le sue fasi hanno collaborato con impegno ed entusiasmo i doti. Matteo Bagnasco, Elisa 
Rosso, Roberto Scalon e hanno offerto contributi specifici i doti. Silvia Testa e Luca Bottega. La Eurisko ha 
effettuato il sondaggio Cati che costituisce una parte dell'indagine.

Si ringraziano collettivamente i numerosi funzionari e professionisti attivi presso enti locali, società e 
associazioni, imprese e studi professionali che si occupano di promuovere il territorio piemontese e le sue 
località per aver fornito documentazione e testimonianze preziose alla ricerca.

Si ringraziano altresì i colleghi del Dipartimento di Scienze Sociali che in occasione di seminari e incontri 
personali hanno fornito consigli e simpatia al lavoro dei ricercatori, il Direttore prof.ssa Laredana Sciolta per il 
sostegno ad esso e il Segretario Amministrativo, dr.ssa Marina Lombardo, per l'attenzione prestata alla sua 
gestione.

I rapporti con il committente sono stati interessanti e cordiali e si ringraziano perciò il Presidente, prof. Andrea 
Comba, e il Consiglio dell'Associazione per l'attenzione e l'apprezzamento manifestati verso la ricerca, insieme 
con la dr.ssa Patrizia Perrone che ha reso la comunicazione quotidiana gradevole ed efficace.
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Capitolo primo

IL PIEMONTE NELLA GLOBALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA SUA IMMAGINE. 
PRESENTAZIONE DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

1.1 Sintesi dei risultati della ricerca e valutazioni

1.1.1 Quale immagine del Piemonte hanno gli Italiani?

Si è valutato che fosse maggiore l'interesse a conoscere quale immagine di una regione come il 
Piemonte abbiano soprattutto coloro i quali possono contribuire con investimenti, mobilità lavorativa, visite 
turistiche al benessere della regione stessa oltre che proprio. È stata svolta una survey su questo particolare 
pubblico, selezionato in base agli otto stili di vita Eurisko che presentano maggiori risorse e propensioni a 
mobilizzarsi in generale, tra gli italiani non residenti in Piemonte, con un campione statisticamente 
rappresentativo di 1000 casi. Analisi secondarie sono state dedicate ad altre inchieste già disponibili su 
piemontesi residenti o stranieri. Sintetizziamo qui i principali risultati schematizzando affermazioni più 
ampiamente documentate e talora anche più prudentemente formulate nel rapporto di ricerca.

Quale immagine del Piemonte hanno dunque questi italiani, intervistati nel maggio 2000?
Un'immagine è anzitutto composta di stereotipi, associazioni mentali irriflesse, funzionali però ad un 

orientamento immediato dell'attenzione verso un oggetto e verso un suo significato per l'osservatore. Gli 
stereotipi godono di una certa stabilità nel tempo, come i pregiudizi, che sono stereotipi con funzioni di 
discriminazione sociale, e ciò si dimostra vero anche per il Piemonte. Piemonte per gli italiani vuol dire 
montagne, Torino, vino, Fiat e Juventus (in quest'ordine le risposte più frequenti). Le connotazioni ambientali, 
economiche, enogastronomiche si prestano più di altre a costituire io stereotipo piemontese e Torino è l'emblema 
della regione. Ma non è tutta la regione, neanche nello stereotipo.

La nostra ricerca ha approfondito l'analisi di questa dimensione di torinocentrismo dell'immagine, 
segnalata da più operatori e trascurata da ricerche precedenti, in direzione delle altre province piemontesi, 
ricavandone la conclusione che Torino resta la capitale del Piemonte anche neU'immaginarìo collettivo ma è ben 
lungi dall'azzerare l'impatto di altre province sull'immagine del Piemonte, anche se non hanno però presenza 
uniforme. Meno note di Torino ma tutte note ad almeno due terzi della popolazione con la sola eccezione 
comprensibile della neonata Verbano-Cusio-Ossola, non a tutte corrisponde però il ricordo di qualcosa di 
preciso, un’identità distintiva: mentre Asti è vicinissima a Torino per forza di connotazione, il Verbano, Vercelli 
e Biella presentano una identità meno marcata ma ancora forte, mentre meno forte si presenta l'identità di Cuneo 
e Novara e molto debole quella di Alessandria agli occhi e alla memoria dei nostri intervistati. Anche questa 
identità è soggetta allo stereotipo: non sorprende nessuno che Cuneo voglia dire montagne e caserme, Asti lo 
spumante, Alessandria colline e cappelli, Vercelli e Novara riso e risaie, Biella il tessile, il Verbano il lago e 
Torino la Fiat e la Mole. Ma se analizziamo il numero e la varietà delle risposte associate mentalmente ai nomi 
delle diverse province otteniamo una diagnosi interessante. La forza di Torino contrapposta alla debolezza di 
Alessandria, ai due estremi tra le province, e la situazione relativamente migliore o peggiore delle altre, sta 
nell'avere un simbolo o un ristretto gruppo di simboli forti e armonizzati tra loro, noti ai più, o nell'aver disperso 
la propria identità tra più simboli tutti poco noti o essere come a metà del guado nella transizione da uno a più 
simboli identificanti ancora non ben coordinati. L'immagine della maggior parte delle province tra i due estremi 
si aggira più o meno intorno agli stessi valori di penetrazione.

E' giusto invece prendere in considerazione il Piemonte nel suo insieme quando lo si confronta con 
l'esterno: il Piemonte è propagandato allora come regione d'Europa e come regione del Nord Ovest d'Italia. 
Hanno o hanno ancora un significato queste connotazioni nell'immagine della regione per gli Italiani? Come si 
colloca il Piemonte nella loro carta geografica immaginaria, definita da distanze e da somiglianze ma anche da 
valutazioni di accessibilità tramite le normali vie di comunicazione e trasporto, cioè da percezioni dello spazio in 
base alle quali si decidono le forme di mobilità di persone e risorse così importanti nell'economia attuale?

Il Piemonte e Torino estremi del triangolo industriale con Milano e Genova sono pressoché scomparsi 
neU'immaginario collettivo, sostituiti da un grande Nord produttivo che comprende Torino, Milano, Bologna, 
Trieste. Il Piemonte è una regione certamente italiana ed anche europea, ma dell'Europa centrale, molto lontana
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dall'est e dal sud d'Europa, più vicina e paragonabile a grandi paesi come la Francia che a piccoli paesi come la 
Svizzera.

Agli occhi di chi sta fuori dal Piemonte però questa vicinanza è spesso contraddetta dall'accessibilità 
materiale: da regioni vicine come il Veneto e il Friuli, parti del grande Nord appunto, l'accessibilità del Piemonte 
appare paragonabile a quella percepibile dalla Campania o dalla Calabria, e dall'Emilia il Piemonte risulta 
accessibile quanto dalla Sardegna. Viceversa assai più vicino e accessibile appare il Piemonte dal Lazio che da 
queste due regioni. L'insieme delle percezioni sembra disegnare una carta geografica immaginaria sbilenca 
rispetto alla realtà in cui le distanze lungo la dorsale tirrenica da Nord a Sud sono assai ridotte e viceversa lungo 
l'asse padano Ovest-Est fino al confine carsico e lungo la dorsale adriatica da Nord a Sud (e dalla costa verso 
l'intemo appenninico) sono assai allungate - riflesso di uno squilibrio oggettivo e ben noto delle nostre vie di 
comunicazione e della frequenza dei mezzi.

In che cosa propriamente consiste l'immagine del Piemonte in quanto regione, al di là dello stereotipo? 
Formulando domande più precise e orientate per evitare che gli intervistati si rifugiassero nello stereotipo, è stato 
possibile identificare tre tipi di contenuto. Il Piemonte ha una fortissima immagine economica, una forte 
immagine culturale, una meno forte ma ancora abbastanza consistente immagine turistica - tutte positive.

Gli Italiani sanno che il Piemonte economico ha molto da offrire soprattutto nel settore 
enogastronomico, nel settore tecnologico e finanziario, nell'editoria e hanno grande fiducia nelle sue capacità, ne 
conoscono bene le imprese. Gli Italiani sanno benissimo che il Piemonte è cambiato profondamente negli ultimi 
quindici- vent'anni: ha investito in settori innovativi pur senza abbandonare alcune sue tradizioni, nei servizi e 
non solo nell'industria, ha un'economia di piccole e medie imprese che fanno da contrappeso alle grandi imprese 
e operano in classi di attività diversificate - anche se l'imprenditore di gran lunga più noto resta Giovanni Agnelli 
(ma sarebbe strano il contrario in considerazione della sua notorietà intemazionale ed esposizione ai media). Ha 
un'immagine di regione competitiva e in crescita per la maggioranza degli intervistati. Ai piemontesi viene 
riconosciuto un forte attivismo. In Piemonte si verrebbe a lavorare volentieri. Per tutto ciò è considerato una 
delle regioni più importanti d'Italia.

Gli Italiani attribuiscono anche molta importanza alla cultura che U Piemonte sa esprimere, pur nel 
quadro di un paese in cui anche altre regioni danno contributi altrettanto importanti. Gli aspetti della storia, delle 
tradizioni, della cultura piemontesi più noti e apprezzati riguardano il Risorgimento. Il Piemonte ha molto da 
offrire soprattutto alla cultura alta, civica ed economica del paese - meno ma pur sempre molto a quella più 
popolare (spettacolo, religione, politica). I suoi uomini di cultura e di politica più noti hanno spesso in comune 
una forte connotazione istituzionale o sociale e riscuotono notevole fiducia e rispetto: non solo Giovanni Agnelli 
ma anche Susanna Agnelli, Cavour e i Savoia ma anche Giulio Einaudi, Luciano Violante, Giancarlo Caselli, 
Livia Turco nonché Oscar Luigi Scalfaro fra i più ricordati. Anche ai piemontesi in genere viene riconosciuta 
grande onestà di comportamento. Il singolo evento più largamente noto è il Fiera del libro, seguito a distanza dal 
Salone dell'Auto e dalla Ostensione della Sindone.

Minore importanza viene attribuita al Piemonte in campo turistico, considerato importante non più di 
altre regioni ma non fra le meno importanti (e la competizione è dura in un paese come il nostro). Il Piemonte ha 
molto da offrire soprattutto come ambiente naturale - montagna e verde - ma forse qui sta il problema: non sono 
certo risorse distintive del Piemonte. Abbastanza importanti nell'immagine sono i beni culturali in genere e un 
po' meno città storiche e i luoghi di divertimento e sport. Sono ricordate le principali località sciistiche più 
classiche (Sestriere e Limone), parchi e laghi (anche quelli di Torino). L'immagine turistica relativa ai beni 
culturali e alle città d'interesse storico è invece assai torinocentrica: poco sono ricordate realtà del resto del 
Piemonte. Ci sono potenzialità da sfruttare molto elevate : la grande maggioranza degli intervistati volentieri 
visiterebbe una località piemontese e chi è già venuto a scopi turistici è stato abbastanza soddisfatto da volerci 
tornare. Anche i Piemontesi non sono poi considerati così chiusi e inospitali come vorrebbe un certo pregiudizio.

In conclusione : piace il Piemonte? che cosa piace del Piemonte, che cosa no, e a chi?
Il Piemonte piace (molto o abbastanza) e può piacere. Le caratteristiche positive prevalgono largamente 

su quelle negative: le une sono soprattutto legate al lavoro e ai luoghi, le seconde alla poca ospitalità e al clima 
meteorologico. Piace soprattutto agli adulti (40-60 anni) e meno ai giovani. Gli adulti lo conoscono meglio e 
hanno comportamenti favorevoli più frequenti. Un poco paradossalmente, place di più ai non piemontesi che ai 
piemontesi, più propensi questi ultimi a rappresentare se stessi e il Piemonte in termini di maggior pessimismo e 
chiusura, stando alle rilevazioni fatte su di un piccolo campione di controllo di residenti. Gli stessi manifestano 
però una più forte consapevolezza della importanza della regione e in un certo numero pensano al Piemonte 
come alle proprie radici. Orgoglio e autocritica dunque.

Alcune valutazioni sono consentite da questi dati:
Il Piemonte ha un'immagine e un'identità, ma non per molti (mai più del 60% dei rispondenti).
Il Piemonte ha un'immagine composita nei suoi elementi -  economia, cultura alta, turismo - e molto 
favorevole, e questo è certamente un fatto positivo, ma è anche un po' diffratta sia in quanto rivolta al futuro
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in economia e al passato nella cultura e nel turismo, sia e soprattutto perché assai frammentata nei suoi 
singoli elementi simbolici, tra i quali nessuno emerge all'attenzione del pubblico in misura tale da 
contrastare l'egemonia degli stereotipi più classici, e questo è un limite.
Lo squilibrio interno all'immagine del Piemonte non è quindi neanche tanto dato dal torinocentrismo ma da 
dispersione tra province con immagini di contenuti difformi e penetrazione ugualmente bassa

Paradossalmente essa non è né abbastanza torinocentrica (o centrata su qualsiasi altro tema) per avere la 
semplicità e univocità desiderabile né abbastanza integrata intorno ad un numero ridotto di luoghi e temi per 
avere la necessaria armonia desiderabile, ai fini di una sua maggiore diffusione e penetrazione. In considerazione 
della potenziale ricchezza che il resto della ricerca documenta, naturalmente è la seconda strada che interessa una 
regione come la nostra.

Tuttavia nell'opinione pubblica ci sono tutte le aperture desiderabili per migliorarla, con attenzione a 
due segmenti critici eventualmente da conquistare - i giovani e i residenti - e a un segmento già propenso ad 
apprezzare il Piemonte, da sfruttare perciò a fondo come risorsa, un target assai più ricco e numeroso ma non 
facile come gli adulti istruiti non residenti che lavorano.

Perché tali conquiste abbiano successo appare necessario rimediare a problemi di accessibilità 
particolarmente acuti proprio dalle regioni considerate più simili come quelle del NordEst italiano e della 
Francia.

Che ci troviamo in una fase di possibile trasformazione migliorativa lo testimonia il confronto con i 
risultati di altre ricerche precedenti . Presso gli stranieri - operatori economici e stampa intemazionale - 
l'immagine economica è buona ma non ancora sufficientemente distintiva, l'immagine turistica ricevuta è un po' 
datata e al disotto della ricchezza di risorse riconosciuta invece dagli operatori turistici, sicché l'esperienza diretta 
fa ancora premio sull’informazione tramite i mezzi di comunicazione di massa. Singoli eventi anche non torinesi 
hanno dimostrato la capacità di mobilitare i pubblici più diversi. Lo stesso pessimismo dei residenti appare in 
diminuzione e vi sono aperture di fiducia sul futuro economico e turistico.

1.1.2 Quale identità il Piemonte si attribuisce? Quale vuole comunicare?

Se l'immagine recepita è quella illustrata finora, evidentemente si pongono dei problemi di immagine 
per il Piemonte sia pure in un contesto e con risorse simboliche che possono renderlo risolvibile. Due modi 
simmetrici e ugualmente sbagliati, ma molto frequenti, di risolvere problemi di immagine sono quelli di 
delegarla interamente e direttamente al mezzo di comunicazione - magari rivolgendosi a un qualche genio 
intemazionale della pubblicità che si presume in grado di creare sul vuoto - o viceversa di fame un problema di 
solo contenuto, ossia di identità, definendone un contenuto indipendentemente dalla sua comunicabilità o 
considerato in grado di comunicarsi da sé con la sua mera esistenza evidente.

I processi di costruzione di identità e di immagine sono invece interdipendenti: se il progetto di 
comunicazione è una strategia consapevole è anche il risultato di una riflessione del soggetto su se stesso poiché 
solo da una riflessione del genere nascono le innovazioni - e le stesse reinvenzioni del passato - necessarie a 
migliorare, una volta rese comunicabili, un'immagine. L'identità nasce del resto da un sottile gioco di 
riconoscimento in appartenenze collettive e differenziazione di sé, ossia da una comunicazione. Parlando di una 
identità collettiva come una regione o una città dobbiamo però riferirci a processi di costruzione di identità e 
immagine anch'essi collettivi.

II Piemonte ha molto riflettuto su sé stesso in varie sedi, selezionando contenuti della propria identità 
dai propri giacimenti di risorse simboliche - la storia, il territorio, l'attualità - attraverso convention pubbliche, 
istituzioni e associazioni culturali, consultazioni per piani strategici urbani. La nostra ricerca ha analizzato i 
lavori deglij Stati Generali della Regione Piemonte, Coordinati da R. Picchioni e G. Vattimo, le attività del 
Premio Grinzane Cavour, diretto da G. Soria, e della meno nota Associazione 'Immagine per il Piemonte', 
presieduta da V. Cardinali, la rivista 'Pagine del Piemonte' diretta da A. Sinigaglia - tutti soggetti che hanno 
assunto nella loro missione quella della rappresentazione e comunicazione dell’identità della regione, forse non 
gli unici ma certo tra i più interessanti.

Emerge da essi una caratterizzazione dell’identità piemontese costituita da: 
una cultura civica forte e distintiva (Risorgimento, cultura sabauda e militare, Resistenza); 
il peso dell'alta cultura (istituzioni, studiosi, letterati di rilievo intemazionale); 
alcune tradizioni locali distintive (dialetti ed enogastronomia);
una pluralità di forme di religiosità (cattolico-sociale, ebraica, protestante, islamica), con pochi riscontri 
altrove in Italia;
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i tratti fondamentali della modernità di massa del Novecento (industria, sviluppo e movimento operaio) in 
una delle regioni dove per primi e più fortemente si manifestarono.

Questi contenuti di identità sono in gran parte tratti dal passato ma tuttora vivi o addirittura incrementati 
(come il pluralismo religioso) o hanno una forte componente di reinvenzione del passato (come 
l'enogastronomia), ma la selezione è stata comunque ampia il che, se da un lato testimonia la ricchezza dei 
giacimenti culturali di provenienza in questa regione con gli ampi cataloghi riprodotti nel nostro rapporto di 
ricerca, dall'altro produce problemi di comunicabilità per risolvere i quali occorrerebbe una selezione più 
rigorosa e ristretta con risultati più omogenei (non una reductio ad unum che sarebbe impoverente, beninteso), 
per non parlare dei problemi delle risorse necessarie ai relativi interventi di politica culturale o del territorio.

Notiamo comunque in positivo la corrispondenza di molti di questi temi della identità con la immagine 
ricevuta dalla popolazione italiana, in precedenza analizzata: la cultura alta, alcuni componenti della cultura 
civica nazionale (Risorgimento e Repubblica), l'enogastronomia, l'industria. Come vedremo meglio oltre, essa 
non è stata assicurata da qualche coordinamento strategico d'immagine a livello regionale ma piuttosto da una 
communis opinio diffusa a tutta l'élite regionale circa i vàloii condivisi della nostra identità.

Di uno sforzo strategico consapevole sembra invece risultato l'innovazione dell'immagine economica 
rispetto ad una identità definita con i tratti classici (e in parte superati) della modernità del Novecento: industria, 
sviluppo illimitato dei mercati di massa, movimento operaio, al centro del conflitto sociale e dell'innovazione 
culturale e politica. Essa ha avuto finora il suo fulcro a Torino dove la rìdefmizione d'identità e d'immagine è 
stata più radicale rispetto alle molte province piemontesi (non tutte) dove lo sviluppo economico ha trovato nel 
lavoro autonomo e nella piccola impresa un motivo di continuità pur nel profondo cambiamento del lavoro e 
della società. L'azione di Torino Intemazionale, di Turismo Torino e di ITP per una città diversificata in 
direzione del distretto auto, delle nuove tecnologie, del turismo e della cultura, con una forte strategia verso 
l'estero vede oggi i suoi primi frutti.

L'impiego della memoria del Novecento come risorsa per questa riconversione delle città industriali 
sembra invece ancora agli inizi, a Torino come altrove (si rileva qualche segnale a Biella e Pinerolo). E' una 
rimozione di identità che attende di essere superata con strategie comunicative.

1.13 Chi e come produce l'immagine del Piemonte

Contenuti economici, culturali e turistici per una immagine del Piemonte abbondano dunque 
nell'identità Piemontese e alcuni di essi godono già di una discreta ricezione, come si è visto dalla survey. Ma 
non abbiamo ancora una vera e propria immagine coordinata del Piemonte in quanto regione. Chi e soprattutto 
come può produrla? Prendiamo le mosse per rispondere al quesito da chi e come la produce già, pur con i limiti 
riscontarti, e dai problemi che si incontrano in tali attività.

Una regione come il Piemonte si presenta assai diversificata strutturalmente: Piemonte dell'industria, 
Piemonte del lavoro autonomo agricolo e industriale, Piemonte statico, secondo la classificazione Ires che è solo 
una delle possibili. Non ci si può che attendere un'altrettanta diversificazione locale della immagine. E' stata 
svolta un'attenta analisi dei processi di comunicazione d'immagine del territorio in tutte le province piemontesi 
che ci ha restituito una ampia varietà di contenuti e di forme organizzative della comunicazione, esposte con una 
certo dettaglio nel rapporto di ricerca cui si rimanda. Come si era visto dal lato della ricezione anche dal lato 
della produzione abbiamo province che puntano su singoli contenuti distintivi (es. il Verbano) o su di un mix 
composito ma coordinato (es. Torino, Asti) e province che si disperdono su più contenuti (es. Alessandria); i 
contenuti vengono comunicati solo in qualche caso con singoli eventi capaci di avere vasta eco o coordinando un 
mix comunicativo di slogan, simboli visivi ed eventi, come suggeriscono i buoni manuali, più spesso la 
comunicazione è affidata alla presenza di strutture e servizi anche pregevoli e divulgata con mezzi tradizionali, o 
di nuovo viene dispersa tra più mezzi; dal punto di vista dei soggetti organizzatori la vera differenza, origine di 
migliori prestazioni, sembra consistere nella capacità di fare rete tra enti locali, camere di commercio, agenzie 
turistiche locali, associazioni imprenditoriali, fondazioni bancarie per la promozione del territorio, nella presenza 
di aziende/agenzie specifiche dotate di adeguata professionalità e nella capacità di leadership di uno dei soggetti 
della rete. Quest'ultimo tipo di problemi, rete e leadership, sembra più acuto nelle province più grandi, Cuneo e 
Torino, rispetto alle più piccole, dove le caratteristiche comunitarie della élite locale sostengono la rete, ma la 
situazione di Cuneo - frammentata su più poli territoriali , dotati ciascuno di notevole identità e autonomia di 
risorse - appare sotto questo profilo arretrata rispetto a quella di Torino - dove il processo appare compiuto 
grazie però ad un dispendio di forze e volontà molto elevato e prolungato nel tempo Infine notiamo che tra i 
pubblici cui si rivolge la comunicazione sembra prevalere quello dei residenti, poiché spesso una località non sa 
che cosa fa l'altra.

14



Il problema è che così vengono costruite molte immagini locali, forti o deboli che siano, e nessuna 
immagine regionale. Ma a che cosa servirebbe veramente un'immagine regionale? Le principali risposte che 
possiamo dare sono: a rafforzare le immagini locali deboli; a sostenere la ricerca di pubblici esterni (da altre 
province e regioni, stranieri), a garantire la qualità del singolo prodotto locale con un valore aggiunto (nella 
logica della 'marca Piemonte') che fornisce un ulteriore motivo di distinzione.

Esistono alcuni soggetti candidati a questa funzione di sintesi, diffìcile ma possibile, in parte già svolta 
che la ricerca ha cercato di documentare: la Regione Piemonte nella promozione turistica si è dotata di un 
programma da molti giudicato innovativo, l'Agenzia Turistica Regionale ha una fitta attività di partecipazione a 
manifestazioni fierìstiche intemazionali a supporto delle ATL locali; in campo economico l'attività promozionale 
di ITP si rivolge con efficacia agli operatori esteri e ha fortemente tematizzato il rinnovamento dell'immagine 
economica del Piemonte (riscontrato anche a livello di ricezione) anche con strategie di marchio regionale, 
mentre tematizzazioni più specifiche, settoriali, sono state promosse daH'Unioncamere; il campo culturale vede 
da tempo all'opera nella promozione dell'immagine del Piemonte forti istituzioni con il Premio Grìnzane Cavour 
e forti eventi come la Fiera del Libro a Torino e la più giovane Festa Europea degli Autori a Cuneo, singoli 
musei torinesi e un ruolo di sostegno diffuso della Regione Piemonte attraverso il settore promozione attività 
culturali e lo stesso Consiglio Regionale; sempre in campo culturale l'autodefìnizione di identità nella cultura 
alta più che in quella popolare non impedisce che un ruolo importante di promozione d'immagine culturale- 
popolare del Piemonte, con ampi riscontri anche nella ricezione analizzata dalla nostra survey, sia svolto dalle 
associazioni calcistiche, in modo per ora indiretto ma meglio finalizzarle e assai efficace, con una interessante 
distinzione di pubblico nazionale/locale tra Juventus e Torino, analizzata nella ricerca.

Quali problemi presenta allora questa sintesi?

Anzitutto emerge dai dati raccolti un certo squilibrio tra la forza ed efficacia di contenuti, soggetti, 
strategie di coordinamento dell'immagine economica, la situazione ancora intermedia dell'immagine turìstica, la 
relativa debolezza dell’immagine culturale (così apprezzata, ricordiamo, nella ricezione). Il problema 
dell'immagine turìstica è proprio il coordinamento e la sintesi per i quali ci sono buone premesse istituzionali ma 
mancano ancora realizzazioni importanti: peraltro è il terreno più difficile. Invece il problema della cultura è lo 
squilibrio tra la forza di singoli soggetti ed eventi e dell'immagine da essi creata con buone strategie e la 
debolezza del sistema nel suo complesso che appare come una frammentazione poco comunicabile di eccellenze 
(dall'Università agli istituti di cultura all'associazionismo) poco comunicate . Desta infine preoccupazione tra gli 
operatori un rìschio di torinocentrismo nei contenuti che invece potrebbero essere una risorsa spesa a favore 
anche di tutta la regione e non della sola città o provincia.

In secondo luogo emerge un problema di identificazione del pubblico che mentre è molto chiara per 
l'immagine economica, non sempre appare chiara e pianificata negli altri campi e oscilla tra masse indistinte e 
nicchie di gusti molto limitate, invece di rivolgersi programmaticamente a segmenti ampi ma specifici (del tipo: 
giovani, adulti, famiglie, residenti, ecc.) e soprattutto comunicare la regione e non solo singoli suoi aspetti e 
luoghi, con alcune eccezioni importanti come ad es. la citata presenza alle fiere intemazionali degli operatori 
turìstici.

In terzo luogo vi è un problema di mezzi e canali di comunicazione. Il canale dell'interazione faccia a 
faccia, dell'esperienza direna, del passa parola tra conoscenti è il più efficace. Dall'indagine sulla ricezione 
abbiamo anzi riscontrato le premesse di una buona fìdelizzazione a seguito di esperienze dirette: chi è venuto 
ritornerebbe, si lavorerebbe in Piemonte volentieri, piace di più a chi l'ha conosciuto direttamente ecc. Ma 
evidentemente occorre un volano diverso perché ci sia una prima volta, dato dai mezzi di comunicazione di 
massa. Di nuovo la stampa economica si è dimostrata un buon veicolo di innovazione dell'immagine del 
Piemonte in questo campo anche in Piemonte, secondo i risultati della nostra survey sulla ricezione, mentre le 
frequenti campagne della cronaca basate sull'allarme per i problemi sociali (es. immigrazione) non sono state 
recepite e non si sono tradotte in peggioramenti d'immagine. Meno recepiti o assenti altri aspetti dell'immagine 
del Piemonte. La stampa nazionale appare inoltre, forse inevitabilmente, torinocentrica.

Dal lato della produzione dell'immagine la nostra ricerca ha preso in considerazione l'Ansa, la Rai di 
Torino, la stampa turìstica periodica, la rete, riscontrando una notevole complessità del sistema dei media 
regionale, inaccessibile nell'ambito delle risorse stanziate per questa ricerca. E' stata però raccolta informazione 
sufficiente a cogliere elementi a supporto della valutazione che il problema dello sviluppo di un'immagine 
territoriale non stia tanto nella creazione di nuovi spazi e mezzi di comunicazione quanto forse, e nuovamente, 
nel coordinamento e nella costruzione grazie ad esso di contenuti veicolabili dal sistema dei mezzi di 
comunicazione, dotati di sufficiente massa critica per uscire dall'ambito locale. Finché il problema non è risolto, 
l'accesso rimane limitato (ai più forti) e frammentato nei suoi risultati.
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1.1.4 Conclusioni

Avere un'immagine è risorsa sempre più rilevante in un mondo globalizzato in cui i territori sono in 
competizione per trattenere imprese, lavoratori qualificati, residenti e contribuenti al fisco e per acquisire 
dall'esterno investimenti industriali, finanziari, immobiliari, manodopera qualificata e non, turisti e nuovi 
residenti e contribuenti, avendo tutte queste fonti di ricchezza acquisito una mobilità pressoché planetaria, 
svincolata da singoli insediamenti.

L'immagine non è un esito ovvio e scontato dell’esistenza di oggetti a elevato contenuto simbolico in 
grado di costituire identità. L'identità va comunicata e veicolata a pubblici utili a portare risorse al territorio. 
L'immagine è perciò uno dei fattori dello sviluppo locale, la politica e la strategia dell’immagine è una politica e 
una strategia di sviluppo da connettere ad altre che producano gli oggetti dell'identità da comunicare: imprese, 
servizi, cultura, ecc.

I territori in cui è diviso il Piemonte hanno tutti notevoli risorse di identità ma si trovano a punti diversi 
del percorso della sua comunicazione. Sembra utile il supporto di una immagine regionale che come un marchio 
sostenga i singoli prodotti realizzando una sorta di federalismo verso il basso della comunicazione e anche 
questo percorso, pur iniziato, non è stato ancora compiuto. Si presentano problemi complessi di contenuti, di 
mezzi, di soggetti, di procedure da coordinare e attuare, non di scarsità assoluta dei medesimi. Più soggetti sono 
coinvolti nelle reti indispensabili a risolverli ciascuno con una parte da svolgere.

Alcuni passi su cui ricercatori e fondazioni bancarie potrebbero impegnarsi paiono i seguenti.

A) Restano ancora da accertare, dopo questa ricerca di sfondo e altre indagini disponibili, l'immagine del 
Piemonte di pubblici specifici finora non indagati a fondo (ad es. i residenti, gli operatori della comunicazione) e 
il monitoraggio nel tempo dell'immagine con indagini periodiche; la capacità del sistema piemontese dei media 
di promuovere l'immagine del Piemonte e i modi in cui lo fa, principalmente attraverso il newsmaking; il ruolo 
dell'editoria, degli istituti di cultura e dell'associazionismo culturale nella promozione dell'immagine culturale 
della regione e i modi in cui potrebbe essere potenziato; la creazione di un marca-marchio regionale come 
problema istituzionale e di marketing del territorio; i problemi della globalizzazione della società piemontese che 
richiedono investimento di immagine regionale e la definizione specifica e connessa degli uni e degli altri.

B) Interventi delle Fondazione bancarie, qui citati in forma esemplificativa e ipotetica, a favore dell'immagine 
regionale potrebbero proseguire in modo meglio finalizzato filoni in parte consolidati come l'intervento su beni 
culturali, ad alto valore simbolico per pubblici diversi; il sostegno a istituzioni e associazioni, in grado di 
svolgere attività culturali di rilievo regionale o nazionale; una presenza vigile e propositiva nelle reti locali che 
costruiscono l'immagine del territorio con eventi, campagne promozionali, strutture, specie nelle realtà ancora 
arretrate sotto questo profilo. Pare però anche utile il sostegno alla formazione di personale qualificato per la 
comunicazione dei territori e per la promozione del loro sviluppo (nell'impiego di ICT, nella progettazione ed 
esecuzione di strategie di comunicazione e di sviluppo locale, a vari livelli di qualificazione occorrenti offerti da 
nuovi diplomi e lauree universitarie e superiori) e alla diffusione di tali competenze; ricerche di sfondo per 
istruire problemi connessi all'immagine del Piemonte, a carattere sociologico, giuridico, economico, di 
marketing, grafico-artistico, a livello regionale o di singole province in condizioni critiche.
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1.2 I PROBLEMI DI FRONTE ALLA RICERCA

Perché un processo così concreto come lo sviluppo della regione Piemonte dovrebbe richiedere anche 
un qualcosa di così impalpabile come immagini e simboli?

La nostra risposta è che il contesto della globalizzazione ha reso indispensabili anche al Piemonte 
politiche e strategie per trattenere e attirare sul suo territorio risorse umane e materiali utili ad uno sviluppo 
locale soggetto a delocalizzazioni dannose e bisognoso di rilocalizzazioni.

Il Piemonte è ben presente sull'economia intemazionale: sono venuti in Piemonte per risiedere e 
lavorare immigrati di varia origine, per visite e soggiorni brevi turisti di vario tipo, per studio studenti stranieri e 
di altre regioni, capitali provenienti da fuori regione sono stati investiti nel settore immobiliare, industriale, 
finanziario. Alcuni di questi scambi vedono il Piemonte più avvantaggiato altri meno (v. oltre i dati al par. 1.4). 
Tutti questi processi hanno investito in varia misura tutte le province piemontesi delle quali è inoltre ormai luogo 
comune constatare lo sviluppo, ir» alcuni casi anche elevato, nel quadro di una forte diversificazione economico- 
sociale del Piemonte. Tale situazione è subentrata ad un periodo di deindustrializzazione della sua area centrale 
torinese e di squilibrio tra questa e il resto del Piemonte.

Evidentemente il Piemonte e i suoi territori sono riusciti a creare e vendere un prodotto soddisfacente 
per i suoi consumatori, in misura maggiore o minore secondo i territori e i prodotti. Negli scambi a distanza la 
comunicazione è un veicolo impalpabile ma indispensabile dell*informazione necessaria ad attivare lo scambio, 
stabilendo la necessaria reciproca conoscenza e fiducia in mercati postfordisti, in cui il prezzo non esaurisce tutto 
il fabbisogno informativo poiché le decisioni di scambio dipendono molto dalla qualità del prodotto. Alcuni 
territori e prodotti hanno comunicato se stessi meglio e di più per il solo fatto di esistere, di essere più centrali, 
visibili e da più tempo depositati nell'immaginario collettivo, fino a costituire stereotipi: Torino, Agnelli, le Alpi, 
il Museo Egizio. Ad altri non è bastato esistere per entrare nell'immagine diffusa, altri richiedono o hanno 
richiesto un sovrappiù di strategia di comunicazione di se stessi. Quando lo scambio avviene entro un'economia 
globalizzata subentra però una nuova necessità che non è solo di riequilibrio tra chi deve comunicare e chi può 
farne a meno ma di costruire tutti un'immagine competitiva capace di orientare gli scambi, la loro direzione e 
contenuto, e quindi attirare risorse ma anche trattenere quelle esistenti sul territorio, selezionando: non subire ad 
es. un tipo di turismo dannoso per l'ambiente o l’ordine pubblico, ma offrirsi ad un turismo più rispettoso di 
entrambi, e quindi anzitutto comunicarlo ai possibili acquirenti.

La morale è non continuare a competere su terreni in cui si è perdenti perché altri fanno e comunicano 
meglio in qualche parte del mondo, ma spostare la competizione su altri terreni in cui si può vincere avendo 
prodotti da scambiare migliori e simboli da comunicare più identificanti e 'nostri'. E deve comunicare anche 
colui al quale finora è bastato esistere, perché anche solo oltre frontiera è raggiungibilissimo e può essere meglio 
conosciuto perché comunicato meglio alle persone giuste chi offre un prodotto paragonabile se non migliore: le 
alpi francesi o la sezione egizia del Louvre, per restare agli esempi di prima. E' un processo sociologicamente 
interessante: le identità locali si reinventano nella società globalizzata, anche le tradizioni locali si reinventano. E 
vanno reinventate. Ma tale processo è interessante anche in termini di economia e marketing.

Una delle politiche e strategie per promuovere lo sviluppo è quindi diventata la promozione di 
un'immagine favorevole a trattenere ed attirare risorse. Sui territori, associata strettamente alla produzione del 
territorio come un prodotto esso stesso, e un luogo di produzione di prodotti, vendibile perché soddisfacente per i 
suoi consumatori: investitori, turisti, lavoratori immigrati, acquirenti di prodotti locali ecc. L’associazione delle 
due strategie, d'immagine e di contenuto, è necessaria. Nessun simbolo regge a lungo se perde di significato o 
non l'ha fin dall'inizio: una bandiera o un inno nazionale incapaci di suscitare in qualcuno qualche emozione 
patriottica diventano un pezzo di stoffa e una musichetta senza valore, nessuna campagna pubblicitaria riesce a 
far vendere come buono un caffè imbevibile o un detersivo che rovina il bucato.

Questa ricerca si occupa solo di un aspetto, l'immagine del Piemonte e le strategie per costruirla, 
lasciando comunque sempre per sottinteso questo stretto legale coi contenuti, ossia con le politiche e le strategie 
di sviluppo locale, non oggetto di questa ricerca, ma indispensabili perché le prime abbiano efficacia.

L'analogia tra il marketing dei beni e il marketing dei territori offre soluzioni anche a due problemi. Il 
primo è che una regione come il Piemonte è ricca di identità locali, prodotti, oggetti culturali di forte identità e 
immagine che la rendono particolarmente variegata - come anche questa ricerca non manca di dimostrare - tanto 
che 'il Piemonte' rischia di esserne un mero contenitore geografico e amministrativo. E' parso utile allora 
esplorare la possibilità di considerare la regione un 'marchio' di prodotti assai diversificati e oggetto già ora di 
promozioni efficaci come le singole città e province e di approfondire quindi il problema della sua costruzione. Il 
secondo è che una regione come il Piemonte può ben apparire perdente nella competizione tra i territori se 
puntiamo l'attenzione solo sul turismo e su quegli aspetti più scontati del turismo di massa che la vedono 
inevitabilmente soverchiata di fronte ai primati europei e mondiali di cui sono così ricchi paesi come il resto 
dell'Italia e la vicina Francia. E' parso perciò indispensabile estendere la nostra attenzione dal turismo
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all'economia e alla cultura, dove il Piemonte gode di maggiori vantaggi, e articolare in modo più originale lo 
stesso discorso turistico, seguendo e radicalizzando i suggerimenti della più recente riflessione sul marketing dei 
luoghi riguardanti i fattori non strettamente di costo nella allocazione degli investimenti e il ruolo àtìYheritage 
development dei luoghi nella ridefinizione dell'identità e della sua comunicazione come immagine.

Per risolvere il primo come il secondo problema è richiesta un'attenzione ai soggetti che producono 
l'immagine: se si sono dotati di una strategia di comunicazione consapevole di questi problemi che converte in 
oggetti culturali le caratteristiche e i prodotti più propri di un territorio o se si ritiene che ad essi basti esistere per 
acquisire notorietà . Convertire in oggetto culturale il contenuto significa renderlo un simbolo con un significato 
condiviso tra chi lo produce e un pubblico specifico col quale si raggiunge quindi una sintonia e una fiducia 
destinata ad alimentare scambi duraturi nel tempo.

Le scelte principali di questa ricerca sono quindi le seguenti.
Occuparsi sia della ricezione sia della produzione dell'immagine, poiché il problema è anche come costruirla 
sia a livello locale sia a livello regionale, ma non della produzione del prodotto, pur ribadendo che essa è un 
necessario aspetto di ogni opera di promozione mediante politiche e strategie di sviluppo locale concertate 
tra i vari soggetti politici, economici e culturali attivi in un luogo.
Sondare non solo contenuti aventi a che fare con i beni culturali e i luoghi (rilevanti a scopo turistico) ma 
anche quelli aventi a che fare con l’economia e la società (rilevanti quindi per flussi di investimenti privati e 
di lavoro che dipendano non solo da fattori strettamente economici ma di clima sociale e dalla disponibilità 
di risorse umane) e infine quelli della cultura civica (come coagulo di una cultura alta e popolare, rilevante 
per la fiducia e lo status nazionale della regione grazie al suo contributo alla religione civile della nazione e 
alla govemance locale).
Cercare di cogliere non solo connotazioni cognitive ma anche connotazioni emotive e valoriali del Piemonte 
e degli oggetti simbolici che ne formano un'immagine non solo più o meno nota, più passatista o attuale, ma 
anche più attraente o respingente sotto il profilo delle emozioni, e più meritevole di fiducia, amicizia e 
rispetto o del contrario sotto il profilo valoriale. Verificare cioè se nel 'Piemonte' ci sono contenuti che, ben 
comunicati, possono mobilitare coscienze ed energie, persone e capitali.
Prendere sul serio sia dal lato della produzione che della ricezione dell'immagine la diversificazione della 
regione e il suo essere problematico marchio di prodotti locali spesso anche forti, a cominciare da una seria 
verifica del preteso torinocentrismo di essa.
Valorizzare la varietà e segmentazione del pubblico quanto a culture del consumo e stili di vita come un 
ulteriore argomento a favore di una scelta di largo spettro dei contenuti e delle vie di comunicazione 
dell'immagine , al di là di una pretesa massificazione: tale varietà consente o addirittura richiede altrettanta 
varietà e variazione deU'offerta di contenuti e immagini rilevanti per questo quel segmento di pubblico 
Privilegiare nell'analisi la ricezione degli italiani non piemontesi rispetto a quella dei piemontesi, pur presa 
in considerazione da un campione di controllo per coglierne le differenze salienti, e tra i non piemontesi 
quella degli strati di popolazione con maggiori risorse da scambiare col Piemonte, e tener conto di 
precedenti ricerche sul pubblico straniero.

Nelle pagine che seguono si rende conto dei risultati della nostra analisi.

13 La struttura del rapporto di ricerca Il

Il rapporto di ricerca muove da una ricognizione sullo stato dell'arte, ricco di letteratura grigia, che 
stimola e conforta le scelte anzidette. Offriamo nel capitolo 2 una sintesi delle ricerche precedenti, a questa nello 
spirito di un vademecum dello stato deU'arte per chi affronta problemi di promozione locale: c'è una produzione 
forte e differenziata di immagine del Piemonte (e ci sono segni di sua ricezione) su tutta la varietà prospettata dei 
contenuti, ma prevalgono contenuti turistici, la connotazione cognitiva e in qualche caso lo stereotipo. E' 
un'immagine torinocentrica, in via di riequilibrio solo sul versante turistico-ambientale, ma in queste ricerche 
pregresse non c'è evidenza empirica sulle differenze tra le province di una regione che invece non è più 
torinocentrica, né gli strumenti di ricerca adoperati paiono pensati per farla emergere anche se esistesse e per 
coglierne i risvolti valoriali e affettivi. Poca comunicazione risulta mirata sull'esterno e verso l'estero in modo 
efficace e aggiornato, a cominciare dalle guide turistiche, e la ricezione intemazionale è molto unilaterale anche 
se forte sul versante economico.

Riteniamo quindi innovativo il risultato del bilancio della produzione d'immagine in atto che emerge 
dalla nostra ricerca, specie sotto gli aspetti seguenti:
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la sua diversificazione per provincia e per ambito economico, turistico, culturale che traiamo da un'inchiesta 
presso enti locali e soggetti economici delle province piemontesi e da un'estesa raccolta di documenti 
(cap.3);
la sua diversificazione per soggetti, con un'attenzione ad alcuni candidati che sono parsi più forti, ad una 
funzione 'di sintesi' necessaria alla promozione di un “marchio” regionale che traiamo da un'inchiesta presso 
enti e agenzie di promozione d'immagine a livello regionale e dall'esame della loro produzione (cap. 4); 
la sua diversificazione per mezzi, tra i quali particolare attenzione è stata dedicata a quelli più generali e 
tradizionali come la stampa, quelli più innovativi come la rete e quelli più specialistici come la stampa 
turistica e le fiere, che traiamo da un'inchiesta tra professionisti di questi settori e da un'analisi estesa di 
documenti (cap. 5);
la sua autoriflessività, il fatto di comprendere cioè una importante attività di riflessione e progetto su se 
stessa a livello intellettuale che traiamo da un'analisi di numerosi pubblicazioni e documenti sull'identità 
piemontese, in ambito politico, culturale, giornalistico, associativo (cap. 6).

Non si tratta per ciascuno degli aspetti affrontati di una ricognizione esaustiva dell'esistente, resa del 
resto impossibile dalla grande numerosità e frammentazione dei soggetti, dei mezzi, dei temi presenti su di un 
territorio ampio e diversificato come quello regionale, ma di un vademecum della promozione dell'immagine 
regionale contenente tutti i dati necessari a segnalare e trattare almeno quattro problemi generali che presenta 
l'immagine del Piemonte, sottoponendo all'attenzione del lettore dei casi concreti: una diversificazione 
necessaria quanto inevitabile per province e per ambiti della promozione d'immagine, essendo spesso forte 
1'esistente, ma anche una necessaria funzione di sintesi che la alimenti con la logica del marchio rispetto ai 
singoli prodotti, il ricorso a più mezzi di comunicazione in grado di raggiungere target diversi trasmettendo 
significati diversi, il valore e la necessaria continuazione dell'autorìflessività dell'identità piemontese.

La fase finale della ricerca è dedicata alla ricezione dell'immagine presso il pubblico italiano (non 
piemontese) mediante una survey con un campione nazionale stratificato non proporzionale, secondo la tipologia 
degli stili di vita Eurisko (una selezione degli 8 più interessanti perché comprendono élite che decidono, 
lavoratori mobili, viaggiatori del tempo libero e di una classe residuale di tutti gli altri). I suoi risultati sono 
esposti nei capitoli 7 e 8. Si è inteso sondare con questa tecnica la “rappresentazione sociale del Piemonte”, i 
comportamenti ad esso favorevoli (visitare, investire, lavorare, studiare, offrire sostegno e supporto “politico”), 
livelli di attenzione, aspettative, importanza attribuita e soprattutto contenuti concreti (quali oggetti simbolici e 
quali tipi di essi - beni culturali, cultura civica, economia - sono più citati), visti anche in funzione delle classiche 
variabili socioanagrafiche standard, degli stili di vita, delle diete multimediali seguite e delle comunicazioni 
faccia a faccia della popolazione che possono comporre pubblici acquisiti e pubblici da conquistare. Particolare 
attenzione è stata dedicata alla diagnosi delle differenze di immagine tra le province e alla ricerca di possibili 
denominatori comuni emergenti a livello regionale.

1.4 Perché dl Piemonte ha bisogno di immagine: alcuni dati sulla globalizzazione

Se il Piemonte ha bisogno di immagine per competere nella globalizzazione, è utile richiamare alcuni 
indicatori della sua globalizzazione che ne misurano successi e difficoltà e riflettono anche l'esito aggregato di 
comportamenti favorevoli o sfavorevoli che vengono sondati dalla nostra ricerca perché influenzabili da una 
buona comunicazione d'immagine.

1.4.1. Investire e scambiare in e dal Piemonte

Uno sguardo d'insieme all'economia piemontese ci mostra una regione che vede una crescita ma 
rallentata; le ragioni non sono ovviamente tutte da ricercare all’interno ma anche, e soprattutto, nell'andamento 
dell'economia italiana e nella congiuntura globale. La strada della trasformazione del sistema economico e della 
società piemontese viene indicata nella "riqualificazione diversificata"1. Il Piemonte è pienamente esposto alla 
globalizzazione, e uno sguardo ai dati relativi all'import-export lo conferma.

1 Per un'analisi più approfondita e dettagliata si veda direttamente IRES, Relazione annuale sulla situazione economica, sociale e territoriale 
del Piemonte nel 1998.
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Fig. 1 - Importazioni per dassi merceologiche in Piemonte - Anno 1998

Agricoltura, silvicoltura e pesca 

Prodotti energetici 

Minerali ferrosi e non ferrosi 

Minerali e prodotti non metanici 

Prodotti chimici

n  2.779.394

887.508

H  2.748.801

891.254

g |  3.426.762

Prodotti metalmeccanici 8.9^

Mezzi di trasporto ] 6.698.259

Prodotti ind. alimentare, bevande e tabacco 0  1.524.489

Prodotti tessili, cuoio, abbigliamento _ | 3.183.340

Legno, carta, gomma, altro 4.658.490

Fonte: Regione Piemonte

Fig. 2 -  Esportazioni per classi merceologiche in Piemonte - Anno 1998
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Fonte: Regione Piemonte

Fig.3 -  Importazioni ed esportazioni per Provinda (in miliardi di lire) - Anno 1998
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Tab.l - Destinazioni e provenienze maggiori deH'import/export in milioni di lire 
(valori 1996 arrotondati)

im port export
Francia 8,7 8,9
Germania 5.1 8,8
Regno Unito 1,7 3,9
Spagna 1,4 2,8
Svizzera 1,2 2,1
USA 1,3 2,5
Nic 0,7 1,6
Africa 1,2 1,1
Brasile e Argentina 0,6 2,5
Qna e India 1,4 2

Fonte: Unioncamere Piemontesi

Rg. 4 - Imprese a partecipazione estera localizzate in Piemonte per paese (1999)

ALTRI

Fonte: Itp -  Agenzia per gli investimenti a Torino e in Piemonte

Tab. 2 - Principali localizzazioni di aziende estere in Piemonte (1996-1999)

Colt Telecom Studia
Hdt Team S.p.A. Telegate
Isis Papyrus Gfì Informatique
Lucent Technologies Bri me
Motorola Emondo.com
Ryko Manufacturing Co. Framfab
Schneider Electric Txt e-solutions

Fonte: Itp -  Agenzia per gli investimenti a Torino e in Piemonte

Tab. 3 - Imprese a partecipazione estera per provincia di localizzazione

provincia n. imprese
Alessandria 18
Verbania 6
Vercelli 10
Torino 127
Novara 20
Cuneo 15
Asti 14
Biella 3
Fonte: Elaborazione su dati ITP (1999)
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1.4.2. Visitare il Piemonte da turisti

Il turismo, considerato come un aspetto e un tipo di immagine del Piemonte, è il settore più analizzato 
in termini di quantità di dati, disponibilità, pertinenza rispetto al tema deir immagine. Il turismo è infatti un 
settore economico cui concorre direttamente anche l'amministrazione pubblica nei suoi vari livelli, e in questo 
campo ricerche di mercato specifiche sono frequenti. In questa sede, non si discuteranno tanto prospettive di 
ricerca da approfondire e verificare ma, al contrario, si cercherà di dare un breve quadro della situazione .

Il Piemonte si è da sempre collocato nel gruppo di regioni italiane in cui è prevalente l’aspetto di 
consumo di turismo piuttosto che quello di produzione. È naturale quindi che la visibilità e la notorietà del 
Piemonte all'estero non raggiunga i valori di spicco delle regioni che hanno al loro interno Roma, Firenze e 
Venezia, ma dobbiamo comunque constatare che si tratta di valori accettabili.

Analizzando il flusso turistico di italiani e stranieri in termini di presenze sul territorio regionale, 
notiamo come il decennio si chiude con il lento ma consolidato recupero della crisi iniziata nel 1992 che aveva 
riguardato l'intero territorio nazionale, ultimo anno di crescita; il volume totale delle visite nell'ultimo anno 
rimane comunque al di sotto di tali valori. Il Nono rapporto sul turismo italiano del 2000 colloca il Piemonte fra 
le regioni in una situazione di stasi della domanda relativa.

Tab. 4 -  Notorietà e visibilità all'estero

Notorietà* visibilità*
Lazio 57.0 22.2
Veneto 31.7 9.8
Toscana 21.5 6.2
Lombardia 18.5 11.5
Sicilia 18.2 4.1
Campania 18.0 4.6
Piemonte 4.0 5.3

Fonte: IRES, Relazione 1998

Fig. 4 - Visite turìstiche nel complesso degli esercizi ricettivi in Piemonte 1990-1999
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Fonte: Ires, Relazione 1999 2 3 4

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

2 Fra i lavori sul tema si veda la parte sul turismo di Buran P. (a cura di) Piemonte oltre il 2000. Uno scenario di tendenze e nodi 
problematic,. Ires, Quaderno di ricerca n .90 ,1999.
3 Percentuale di adulti che hanno sentito parlare della regione in 14 Paesi esteri.
4 Citazioni su 99 testate non specialistiche in 14 Paesi rispetto agli articoli sull’Italia.
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Fig. 5 - Principali paesi di provenienza di turisti esteri

Fonte: Regione Piemonte

Se aggiungiamo un'analisi del peso economico del settore del turismo sul sistema piemontese, 
notevolmente inferiore alla media nazionale, da un lato saremmo portati, a partire da questi dati, ad accettare un 
quadro di sostanziale marginalità del turismo in Piemonte. Ma dall'altro molti elementi, nel campo della ricerca, 
professionale e politico-amministrativo, inducono a intravedere nel turismo uno dei possibili percorsi del 
Piemonte verso uno sviluppo più marcato. Il passaggio ad esempio, nelle abitudini dei consumatori, da un 
turismo di massa ad una fruizione più segmentata nel tempo, nello spazio e in categorie più differenziate 
potrebbe essere un elemento a vantaggio del turismo in regioni come il Piemonte. La varietà dell'offerta 
piemontese in termini di risorse (montagne, città d'arte, enogastronomia, natura ecc.) risulta una carta vincente 
in termini di scansione temporale dei flussi turistici, limitando l’effetto (in parte dannoso per le strutture 
ricettive) della stagionalizzazione. Analizzando proprio il versante dell'offerta, le strategie concordate a livello 
politico ed imprenditoriale hanno portato ad una situazione di crescita costante della capacità ricettiva della 
regione negli ultimi cinque anni. Le nuove forme di sviluppo ricettivo, fra cui investimenti nel campo del bed & 
breakfast con la nuova normativa regionale sono avvertiti da molte parti come i punti principali su cui fare leva 
per indurre un aumento della domanda.

Fig. 6 -  Capacità ricettiva nelle strutture alberghiere ed extra-alberghiere

Fonte: Ires, Relazione 1999

Si diceva prima della valenza strategica di un’offerta differenziata del Piemonte: in effetti sono diversi i 
tipi di turismo le cui dinamiche coinvolgono il territorio regionale e su cui le strutture preposte intendono 
investire. Si tratta di comparti in cui da un lato esiste una consistente base di domanda ma che dall'altro sono 
potenzialmente suscettibili di ulteriore espansione. Fra i principali possiamo evidenziare il turismo culturale, il 
turismo naturalistico e montano, il turismo enogastronomico e agrituristico, il turismo congressuale e d’affari.

Fra questi, anche in virtù di recenti sviluppi, merita uno sguardo ulteriore il turismo culturale. Le 
strategie mirate alla promozione di attività legate ai beni e alle risorse culturali (di cui si discuterà più avanti nel 
rapporto) pongono un problema, cui si cercherà nel corso della ricerca di dare una risposta: tali strategie talvolta 
riescono ad ottenere, con sforzi di investimento contenuti, flussi di visitatori di una certa importanza, 
paragonabili a quelli di luoghi più noti e per cui si spende molto di più; ma altre volte la forma di promozione e
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sovvenzione "a pioggia", ossia il sostegno fornito a molti eventi ma di piccole dimensioni, producono uno spreco 
di risorse a fronte di un risultato modesto di pubblico.

Alcuni dati suggeriscono inoltre tendenze interessanti, come ad esempio la crescita delle iniziative e dei 
conseguenti risultati positivi di attività di promozione in aree del territorio regionale periferiche rispetto all’area 
metropolitana, suggerendo un percorso di sviluppo che segua la logica del distretto culturale.

Un aspetto importante che ha creato e crea molto dibattito ma su cui manca ancora una riflessione 
puntuale è la questione dei cosiddetti grandi eventi, fra i quali le ostensioni della Sindone costituiscono il caso 
più rappresentativo. I dati ci mostrano due elementi. Il primo è che tali eventi, se considerati come opportunità di 
verificare 1*efficienza del sistema locale e come indicatori di performance del territorio, sono portatori di effetti 
positivi per tutte le componenti che vi sono coinvolte, con importanti ricadute nei vari settori. Il secondo però è 
di segno opposto: questi servono, potremmo dire, a limitare il danno, a contenere una situazione negativa 
strutturale, senza riuscire ad invertire la tendenza. Un monitoraggio degli elementi portanti del turismo culturale 
piemontese, i musei torinesi e le residenze storiche della provincia, ha mostrato che l'evento ha portato ad un 
riallineamento ai valori dell'anno precedente e "l'incapacità del sistema turistico locale di capitalizzare i risultati 
di un accadimento di grande visibilità e che ha comportato mobilitazione di risorse umane e finanziarie. 
L'impressione è che i benefici legati ai grandi eventi siano destinati ad essere rapidamente riassorbiti non appena 
cessano i flussi finanziari che ne alimentano la promozione"5 6. A tale proposito, come accennavamo prima, 
iniziative autonome di singoli soggetti portano risultati in un breve periodo.

Quello del turismo culturale risulta quindi essere un caso esemplare della complessiva situazione del 
settore turistico piemontese. A partire dalle fonti da noi analizzate, possiamo sintetizzare, a completamento di 
questo breve quadro, che il quadro che emerge è che i risultati degli investimenti in campo turistico in tal senso 
tardano a venire e che le aspettative sulle presenze e sulla ricaduta economica del settore sembrano per il 
momento non ancora raggiunte. La cosiddetta bilancia turistica, ossia la spesa dei piemontesi all'estero e la spesa 
dei non piemontesi in Piemonte, è ancora pesantemente negativa. Tale dato è da considerare non solo come 
risultato di un'affluenza non ancora soddisfacente, ma anche di una spesa media degli stranieri inferiore alla 
media.

Tab. 5 -  Spesa turistica nel 1998

dall'estero verso
l'estero

all'Interno dall'Italia Verso
l'Ita lia

saldo
(m ld)

saldo prò 
capite (m il)

Piemonte 1.590 2967 1.085 1.668 6.249 -5.958 -1,389
Italia 55.518 30014 30.813 50.963 50.963 22.004 0,382

Fonte: Ires, Relazione 1999; Nono rapporto sul turismo italiano, 2000

La possibilità, in alcuni casi già riscontrata, di uno sviluppo e di una definitiva inversione di tendenza 
del settore passa per due canali distinti: la necessità di politiche integrate di promozione della domanda (e qui 
probabilmente sta lo specifico del tema dell’immagine) ma anche, e soprattutto, iniziative di riforma e 
innovazione del versante dell’offerta, innovazione più sul lato qualitativo che quantitativo.

1.4.3. Lavorare in Piemonte

Il Piemonte e Torino sono da sempre mete di migrazioni. Si pensi a tre fenomeni importanti in tempi 
diversi: la migrazione dalle aree montane e pedemontane verso i centri urbani, la migrazione dalle regione 
meridionali, le migrazioni extracomunitarie negli ultimi decenni. Questi tre fenomeni hanno, negli anni, 
riguardato non solo il capoluogo, che forse ne ha avuto gli effetti più evidenti, ma anche le altre provincie, 
innescando di volta in volta dinamiche di integrazione e/o esclusione diverse. I dati che seguono forniscono un 
quadro introduttivo.

5 Sul tema dei distretti turistici e dei distretti culturali si veda Pencarelli T, Civitarese C., Appunti per un nuovo modello di governo dei 
distretti turistici, Ancona, “Prisma” n . 14/15 maggio 2000 e Santagata W., Distretti culturali, diritti di proprietà e crescita economica 
sostenibile, “Rassegna Economica” 1-2000, pp.31-61.
6 IRES, Relazione annuale sulla situazione economica, sociale e territoriale del Piemonte nel 1998.
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Tab. 6 - Saldo migratorio storico in alcune città italiane

città saldo m igratorio 
(% 1951-1961)

Torino 42.5
Milano 24
Roma 32
Bologna 30
Firenze 16.5
Genova 14

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

Tab.7- Scomposizione dei flussi migratori (1997)

Provincia totale isc ritti 
provenienti da a ltri 

comuni

totale cancellati per 
a ltri comuni

totale isc ritti 
dall'estero

totale cancellati per 
l'estero

Saldo
m igratorio

Torino 60658 63078 6528 1876 1702

Vercelli 5026 4767 360 111 498

Novara 9952 8626 1025 245 1947

Cuneo 15057 13150 1561 307 3160

Asti 6302 5386 599 320 1323

Alessandria 12001 10107 886 167 2416

Biella 6427 6057 446 154 619

Verbania 4143 3818 386 219 428

Piemonte 119566 114989 11791 3201 12093

Fonte: Osservatorio Regionale sulla condizione giovanile

Se il numero totale dei residenti in Piemonte, secondo il rapporto annuale dell’Istat, presenta solamente 
lievi variazioni, sempre negative, nel corso degli ultimi anni, è dovuto soprattutto a un costante saldo migratorio 
positivo. Il saldo naturale (nati meno morti) porta infatti a uno squilibrio annuale di quasi 15.000 unità, che viene 
compensato da un saldo migratorio positivo di entità quasi analoga. Il Piemonte ha scambi di persone positivi 
con l’estemo a partire dalla seconda metà degli anni ’80, momento in cui si è registrata una rinnovata capacità 
della regione di attirare risorse umane e una significativa inversione di tendenza rispetto al deflusso di 
popolazione che ha caratterizzato i primi anni ’80.

Le iscrizioni dall’estero e l’immigrazione extracomunitaria contribuiscono in modo evidente a questo 
processo, e soprattutto al rallentamento del declino demografico del capoluogo.

Per quello che riguarda l’immigrazione extracomunitaria in particolare, la situazione piemontese mostra 
dati complessivamente in linea con la media nazionale, in quanto a effetti e composizione dei flussi migratori. 
Gli stranieri residenti in Piemonte e titolari di permessi di soggiorno, al 30 giugno 1997, secondo i dati del 
Ministero deU’Intemo sono 77.236, cioè il 6,7% della totalità di immigrati presenti in Italia, con un’incidenza 
sulla popolazione piemontese del 1,68%. L’incidenza percentuale dei permessi di soggiorno al 1997 nelle varie 
province risulta abbastanza omogeneo, con un picco a Torino e Vercelli e un valore molto basso nel Verbano- 
Cusio-Ossola. Il

Il confronto tra diverse regioni italiane in relazione alla presenza di stranieri, indica che il Piemonte, pur 
essendo situato tra le regioni che maggiormente accolgono gli stranieri extracomunitari, accoglie una quota di 
immigrati decisamente minore rispetto ad altre realtà, ed ha un tasso di crescita ugualmente minore.
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Tab. 8 -  Stranieri residenti in diverse regioni italiane

1998 % sul
totale 1999 % su l totale Aumento % 

1999/98

Lombardia 270.943 21,0 316.400 21,2 16,8

Lazio 241.243 16,9 263.207 17,7 9,1

Veneto 108.656 10,1 143.413 9,6 32,0

Emilia
Romagna

100.510 8,3 120.051 8,1 19,4

Toscana 71.584 7,4 110.226 7,4 54,0

Piemonte 84.395 6,4 94.092 6,3 11,5

Campania 63.794 5,3 75.398 5,1 18,2

Sicilia 56.221 4,8 67.516 4,5 20,1

rTALIA 1.250.214 100,0 1.490.000 100,0 ____ m
Fonte: Elaborazione su dati Caritas

Dal punto di vista della provenienza gli stranieri registrati in Piemonte risultano per il 12% di 
provenienza comunitaria e per l’88% extracomunitari. Il gruppo più numeroso proviene dal Marocco, seguito a 
distanza dall’Albania; il resto si divide in modo omogeneo tra diversi paesi del continente asiatico, africano e 
sudamericano.

Fig. 7 - Stranieri residenti in Piemonte per area di provenienza -  Anno 1998

Fonte: Osservatorio Regionale sulla condizione giovanile

Per quanto riguarda ravviamento al lavoro e la consistenza numerica degli stranieri nelle singole 
province piemontesi, tra gli anni presi in considerazione per il confronto (1993, 1996 e 1999), l’incremento si 
presenta generalizzato sul territorio, ma con intensità differenziata, dovuta alla diversa capacità di assorbimento 
di manodopera e dinamicità dei settori occupazionali. Cuneo è la provincia che, dopo Torino, registra il maggior 
numero di avviamenti al lavoro di stranieri, dovuto probabilmente all’incidenza del lavoro stagionale in 
agricoltura, seguita da un secondo gruppo (Alessandria, Asti e Novara) comunque sopra le 1000 unità e da un 
gruppo di coda (Biella, Vercelli e Verbania) con valori decisamente inferiori.
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Fig. 8 - Avviamenti di lavoratori extracomunitari per provincia

Fonte: Unioncamere Remonte

1.4.4. Studiare e formarsi in Piemonte

Un risvolto importante della ricchezza di risorse culturali del territorio piemontese è la sua importanza 
come sede di studio. Tradizionalmente, Università e Politecnico hanno attratto studenti provenienti da molte 
parti del territorio italiano (e da qualche tempo stranieri), grazie alla fama consolidata e alla qualità deirofferta 
didattica.

Tab. 9 - Iscrìtti presso le Università piemontesi

Ateneo Corsi totale isc rìtti donne Im m atricolati a i 
1°anno

fuori corso o 
ripetenti

*98 -99 £ o o \ò 00 vó v£> *99-'00 98-'99 *99 -'00 98-'99

oo$

98-99 99-'00
Università di 
Torino 75 91 63005 62969 38935 38929 11857 11037 23325 24537

Politecnico di 
Torino 62 67 24207 23680 6001 5935 3482 3793 10028 10665

Università del
Remonte
Orientale

23 24 7790 7738 4500 4581 1500 1403 2977 2950

Fonte: Elaborazione su dati MURST

Nella classifica dei 58 migliori atenei italiani realizzata dal Censis per la Repubblica e pubblicata a 
settembre 2000, il Politecnico di Torino si trova in 5° posizione, con 719 punti su 1000 e 4 stelle, l’Università 
degli Studi di Torino si trova in 21° posizione con 622 punti e 4 stelle, mentre l’università del Piemonte 
Orientale non compare. L'inchiesta ha esaminato gli indicatori della vita universitaria nelle varie sedi, 
innanzitutto le facoltà (per didattica, iscritti, laureati e rapporti intemazionali), valutando anche il prestigio 
accademico (attraverso il voto dei presidi di facoltà), ma anche i servizi specifici offerti da ciascun ateneo come 
mense, posti letto, laboratori, attrezzature sportive e siti Internet. Ma ad avere peso nella valutazione finale è 
stato anche il dato relativo alla qualità della vita cittadina nelle diverse sedi.

La migliore Università italiana è Bologna, tra le prime si collocano anche Trento, Siena, Ancona e il 
Politecnico di Torino; in generale hanno raggiunto un risultato migliore gli atenei di provincia rispetto alle 
grandi sedi. Estrapolando comunque dalla classifica gli atenei delle città principali, come nella tabella che segue, 
notiamo un buon piazzamento delle realtà torinesi.
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Tab. 10 - Graduatoria relativa delle università di alcune grandi città

posiz. università
1 Bologna
5 Politecnico di Torino
16 Politecnico di Milano
21 Torino
23 Roma -  La Sapienza
24 Napoli -  Federico II
28 Milano
43 Palermo
44 Politecnico di Bari

Fonte: Censis - La Repubblica (2000)

Tab 11 -  Provenienza studenti stranieri (Programma Socrates/Erasmus) 
Università degli Studi di Torino

Paesi dei provenienza 1998/1999 1999/2000
Austria 0 1
Belgio 6 7
Danimarca 3 4
Finlandia 3 2
Francia 72 78
Germania 45 48
Grecia 1 1
Irlanda 6 7
Paesi Bassi 6 6
Portogallo 18 20
Regno Unito 15 16
Spagna 102 110
Svezia 3 3
Lituania 3 3
Polonia 9 10
Romania 6 7
Svizzera 2 2
Totale 300 325

Fonte: Università degli Studi di Torino -  Mobilità Intemazionale
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Capitolo secondo

L ’im m a g in e  r e c e p it a .
LO STATO DELLE CONOSCENZE E I PROBLEMI DI FRONTE ALLE RICERCHE

Come è recepita l’immagine del Piemonte? La mancanza di ricerche1 ad ampio raggio su questo tema ci 
evidenzia l’importanza di effettuare un’inchiesta. Ciononostante dobbiamo registrare l’esistenza di alcune 
ricerche che, concentrandosi su singoli aspetti o eventi oppure toccando indirettamente il nostro tema, ci aiutano 
a ricostruire alcuni tratti dell’immagine della regione. Si tratta di ricerche, come vedremo, molto diverse tra loro. 
La classifica del Sole 24 ore ormai da molto tempo traccia degli identikit delle provincie italiane, evidenziando 
in alcuni casi i dati che possono essere considerati come caratterizzanti un territorio, quindi fondanti della sua 
immagine, oppure mettendo in luce aspetti solitamente trascurati. Seguono poi una serie di ricerche in campo 
turistico: il turismo infatti è il settore che richiede maggiormente una verifica, a volte immediata, sul ritorno e il 
richiamo di eventi particolari o di aspetti specifici del territorio inteso come meta turistica. Dobbiamo però 
segnalare, in alcuni casi, una certa superficialità teorica e metodologica nell’effettuare sia la raccolta che l’analisi 
dei dati.

Una parte importante è poi dedicata allo studio sull’immagine internazionale di Torino, commissionato 
al Censis da ITP, Comune di Torino e Turismo Torino, per il progetto Torino Intemazionale. Pur trattandosi di 
una base territoriale diversa dalla nostra (il capoluogo invece della regione nel suo complesso) la ricerca è di 
notevole interesse, più che per l’analisi della stampa internazionale, soprattutto nella sua sezione dedicata alle 
interviste agli operatori economici stranieri. Chiude infine il capitolo un’analisi dei dati dell’Ires riguardanti il 
clima di opinione dei residenti in Piemonte, che potremmo in qualche modo considerare un’immagine interna.

2.1 L’IMMAGINE DELLE PROVINCIE PIEMONTESI PER L’OPINIONE PUBBLICA SECONDO LA CLASSIFICA DEL
Sole 24 Ore

La ricerca ISTAT - Sole 24 Ore fotografa lo stato delle provincie italiane secondo alcuni indicatori di 
qualità della vita, e ne stila una classifica. Oltre ai dati in sé che descrivono in modo preciso e puntuale alcuni 
aspetti della vita di città, province e regioni, la ricerca, ormai consolidata e giunta al decimo anno, può essere 
interessante anche come veicolo di immagine, laddove il posizionamento delle province su classifiche basate su 
indicatori di qualità della vita può fornire informazioni e incidere sulla percezione di una determinata area 
geografica.

Vediamone intanto la metodologia. La classifica finale è data dal punteggio medio riportato da ciascuna 
provincia nelle sei classifiche di settore (tenore di vita, affari e lavoro, servizi e ambiente, criminalità, 
popolazione, tempo libero). In ciascuno dei 6 indicatori per ogni settore (per un totale quindi di 36 indicatori) 
sono attribuiti 1000 punti alla provincia con il valore maggiore e a questo valore vengono parametrate 
successivamente tutte le altre. La classifica di ogni settore è data dal punteggio medio di ogni indicatore. Negli 
anni sono state periodicamente apportate modifiche agli indicatori (comparsa di nuovi parametri e scomparsa di 
altri, in quest’ultima edizione con molte novità) lasciando tuttavia la struttura invariata.

Per quanto riguarda il Piemonte possiamo fare prima di tutto alcune considerazioni generali a proposito 
del posizionamento delle provincie nella classifica generale e il loro trend rispetto agli anni precedenti. 
Innanzitutto possiamo distinguere due gruppi, un primo collocato approssimativamente nella metà alta della 
classifica (Biella, Novara, VCO, Cuneo, Torino) e un secondo in posizioni medio-basse (Vercelli, Asti, 
Alessandria). Le prime due provincie in classifica sembrano seguire un graduale miglioramento negli anni, 
portato soprattutto dal miglioramenti di parametri economici e ambientali, così come (anche se in misura 
minore) Torino nei medesimi settori. *

'Si veda ad esempio IRES, Studiare il Piemonte. Dieci anni di ricerche su una società in transizione 1985-1995, Working Paper; n. 117, 
1997.
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Tab. 1 -  Posizione delle provincie piemontesi nella classifica generale

provincia graduatoria 2000 graduatoria 1999 graduatoria 1998
Biella 14 22 68
Novara 15 20 50
Verbano-Cusio-Ossola 20 12 16
Cuneo 32 11 33
Torino 36 40 76
Vercelli 50 7 26
Alessandria 64 44 53
Asti 76 66 29

Fonte: Elaborazione su dati I! Sole 24 ore

Vediamo ora alcuni dati nei singoli settori che compongono 1*indagine. Il primo gruppo di indicatori 
riguarda il “tenore di vita“: qui il Piemonte è secondo solo alla valle d’Aosta, e Novara seconda solo a Milano 
(soprattutto per le assicurazioni). Spiccano alcuni valori fra cui il secondo posto di Torino nelle pensioni 
(1.294.566 lire l’importo medio percepito) e Verbania, prima provincia italiana per consumi per abitante.

Nel settore “affari e lavoro’’ il Piemonte è al sesto posto con piazzamenti molto diversi delle sue 
provincie, seppur tutte nella metà alta (da Cuneo al secondo a Torino al quarantaseiesimo). La conferma di 
Cuneo è dovuta soprattutto alle sue 13,58 imprese per 100 abitanti e a un numero bassissimo di fallimenti.

“Ambiente e servizi” è la voce che vede un forte miglioramento per molte provincie piemontesi (la 
regione è complessivamente al quinto posto), soprattutto Verbania, anche se vengono accostati indicatori molto 
disomogenei (trasporti, giustizia, morti di tumori, escursione termica).

Il problema “criminalità”, segnalato da molte ricerche spesso come al primo posto dell’agenda 
dell’opinione pubblica, vede effettivamente il Piemonte al terz’ultimo posto2. Torino in particolare, insieme ad 
altre grandi città, è agli ultimi posti con un alto numero di rapine e furti d’auto. Migliore provincia piemontese è 
Verbania al 24° posto. Un interessante indicatore sintetico introdotto in quest’ultima edizione è il trend, ossia la 
variazione del totale dei reati denunciati dalle forze dell’ordine dal 1995 al 1999: sotto quest’ottica il Piemonte, 
ma soprattutto Torino, sembra in posizione leggermente migliore.

I parametri del gruppo “popolazione” (nascite, decessi, migrazioni, suicidi, divorzi) per il Piemonte 
hanno valori medio-bassi, ma con valori molto differenti da provincia a provincia: Novara al nono posto, 
Alessandria al penultimo.

Infine nel gruppo “tempo libero” il Piemonte è al settimo posto. Da notare come in alcuni parametri di 
questo gruppo Torino appaia raramente fra le prime grandi città del Nord, spesso superata da Roma, Milano, 
Firenze, Bologna per quanto riguarda spesa per spettacoli, numero di librerie. In parte sorprendentemente, Cuneo 
è l'ultima provincia piemontese in questo ambito.

Venendo ad alcune considerazioni conclusive, se si guarda alla ricerca del Sole 24 ore in termini di 
immagine, ossia ci si chiede che tipo di immagine può trasmettere una classifica ormai consolidata e prestigiosa 
nel panorama della stampa quotidiana, la ricerca può suggerire alcuni punti importanti. Il dossier mette in 
evidenza, in positivo o in negativo, alcune regioni o provincie: l'Emilia che si conferma la "regione del 
benessere", Il Triveneto "sul podio del business", Firenze "osear del divertimento", Molise e Basilicata "isole di 
tranquillità". L'unico dato piemontese potenzialmente in evidenza è Cuneo che si conferma prima per il numero 
di imprese per abitanti, ma in questa edizione non viene segnalato con enfasi. Anche per questo, non possiamo 
parlare di una forte immagine-Piemonte in questi termini, sia perché non sono registrati particolari valori di 
spicco, ma soprattutto perché in quasi tutti i settori le provincie piemontesi si collocano su posizioni a volte 
molto distanti.

Si potrebbe ipotizzare un'immagine dicotomica del tipo centro-periferia, ma anche in questo caso non 
trova riscontro nei dati, dal momento che il capoluogo si discosta dalle altre provincie in negativo solo sui valori 
di criminalità, fenomeno comune a quasi tutte le regioni (peraltro più debole in Piemonte rispetto ad altre 
regioni), mentre per il resto le distribuzioni sono differenti, con provincie che si sarebbe portati a pensare come 
simili, ma che in realtà hanno valori diversi (ad esempio, in alcuni casi Novara e Verbania, o Vercelli e Biella).

L'immagine che ne deriva sembrerebbe piuttosto essere composta da elementi che possiedono 
caratterizzazioni diverse, non soltanto nei sei settori dell'indagine, ma anche nei singoli indicatori di ciascun 
settore. Il dossier sembra disegnare tante immagini diverse, complesse, in cui non solo il capoluogo ma anche le 
altre provincie hanno caratteristiche sostanzialmente diverse.

Dare un'interpretazione complessiva, risulta difficoltoso anche in termini di trend, se nell’edizione 
dell’anno scorso il trend era tendenzialmente positivo per sette delle otto provincie piemontesi, il duemila ha

Occorre però segnalare che, ovviamente, molti degli indicatori di questo gruppo si basano sui reati denunciati.
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visto per le provincie piemontesi spostamenti molto disomogenei (ad esempio Vercelli perde 43 posizioni, 
Cuneo 21, mentre Biella ne guadagna 8). Non è da escludere l’incidenza pesante, di anno in anno, 
dell’introduzione di nuovi parametri e quindi, in altre parole, della modifica dei metodi di costruzione della 
classifica.

2.2 L 'immagine turistica regionale secondo alcune indagini

Il campo turistico rappresenta un interessante ambito di analisi, molto ricco di dati e di informazioni 
relative ad indagini già svolte, sia da strutture pubbliche sia private. La Regione Piemonte in particolare ha 
avviato da qualche anno una serie di iniziative mirate al consolidamento e alla valorizzazione a livello turìstico 
del territorio regionale nel contesto nazionale e intemazionale. Collocate in un ambito più generale le iniziative 
soprattutto della Regione e, in parte dell’Agenzia Turistica Regionale (ATR), ad essa connessa si inseriscono in 
un obiettivo di diversificazione dell’immagine regionale che punta molto sulla creazione di alcuni prodotti 
turistici e sulla promozione di una domanda turistica diretta al Piemonte. Il punto di partenza dei progetti è la 
constatazione che il rapporto tra le potenzialità turistiche del Piemonte e l’immagine della regione nell’ambito 
del mercato turistico è insufficiente e non corrisponde ai reali valori e alle reali risorse dell’area. Le linee guida 
per la promozione della regione indicano la necessità di inserirsi nel mercato proponendo un’offerta turìstica 
qualificata capace di attrarre un turismo più selezionato, attraverso una serie di azioni di comunicazione integrate 
e efficaci, mirate al miglioramento e al consolidamento dell’immagine del territorio.

La relativa ridondanza di informazioni e di dati secondari nel campo turistico è dovuta quindi all’analisi 
messa in atto soprattutto dalla Regione, ma non solo, della situazione esistente e alla verifica dei programmi e 
delle azioni di comunicazione svolte.

Si tratta di ricerche condotte con metodi diversi e con valenza e profondità di indagine differente, che 
qui sintetizzeremo, per cercare di trame alcune indicazioni generali e impostare un livello di analisi più 
completo.

2.2.1 Analisi dell’immagine turistica regionale e del livello di soddisfazione rispetto alla politica di 
promozione, qualificazione e sviluppo

La ricerca è stata realizzata nel 1998 dall’istituto Datamedia per conto dell’ATR ed è articolata in due 
fasi: l’analisi della politica di promozione e valorizzazione dell’offerta turistica a livello regionale e l’analisi 
della soddisfazione e propensione futura della domanda turistica relativa al Piemonte.

La ricerca ha analizzato il contesto della domanda e la notorietà dei prodotti turìstici piemontesi, il 
profilo d’immagine della regione, le esperienze di visita/soggiomo degli intervistati in Piemonte, la propensione 
alla visita in futuro, attraverso un questionario somministrato tramite intervista telefonica a un campione di 2000 
cittadini maggiori di 18 anni residenti nelle diverse regioni italiane, ad eccezione del Piemonte, e attraverso 4000 
interviste utili realizzate presso sette Stati europei.

Essendo la ricerca in questione completa e abbastanza esauriente per quando riguarda la mole di dati 
sulla conoscenza e in parte anche sulla formazione dell’immagine in relazione al Piemonte nel campo turistico, 
riteniamo sia necessario soffermarsi con precisione sulla struttura del questionario e sulle caratteristiche delle 
risposte.

La prima parte del questionario è formata da una serie di domande sulle condizioni socio-anagrafiche e 
sulla propensione ai viaggi degli intervistati, variabili che vengono incrociate con tutte le altre risposte, anche se 
i ricercatori nel rapporto si sono limitati a presentare le tavole numeriche e non hanno formulato ipotesi in 
merito. La seconda e più consistente parte del questionario presenta una serie di domande rivolte in modo più 
specifico alla verifica della conoscenza dell’oggetto Piemonte.

La p o l it ic a  d i  p r o m o z io n e  t u r is t ic a  a  l iv e l l o  r e g io n a l e

Si tratta dell’analisi delle risposte ad un questionario semi strutturato somministrato a 691 persone, 
proporzionalmente distribuite tra le diverse tipologie di operatori del settore presenti sul territorio regionale: 
alberghi, residenze turistiche e consorzi di albergatori; campeggi, villaggi ed impianti; agenzie viaggi e turismo; 
aziende agrituristiche; centri e sale congressi; uffici informazioni.
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Uno sguardo generale indica che l'opinione degli operatori sulla politica turistica regionale, finalizzata 
sia alla promozione dell'offerta e sia alla sensibilizzazione della domanda, è negativa: in numerose risposte 
esprimono la poca conoscenza e soddisfazione verso l'attività di promozione turistica della regione, pur 
indicando 1'esistenza di un lento miglioramento. La politica turistica viene definita debole, poco mirata, poco 
strategica e lenta, con un voto medio (su una scala da 1 a 10) di 5,3. Una ristretta maggioranza crede però in un 
mutamento, nel corso dell'ultimo anno, dell'atteggiamento in ambito regionale, che porta a una migliore 
valorizzazione del turismo come risorsa strategica e produttiva, nello “sforzo di un rilancio dell'economia che 
vada oltre l'industria". Molti auspicano una diversa politica di promozione, più attenta alle esigenze degli 
operatori, diversificata per i singoli prodotti turistici ma coordinata e integrata, con maggiori capacità di 
formazione e informazione, che punti alla diffusione di un'immagine del Piemonte come regione che offre 
opportunità di turismo differenziato. Secondo gli intervistati i punti di forza su cui investire sono la presenza di 
una gamma di offerta articolata e variegata, di risorse eno-gastronomiche e storico-culturali, e 1’esistenza di un 
patrimonio ambientale ancora incontaminato. Tra i punti di debolezza gli operatori intervistati sottolineano 
l'assenza di un'adeguata politica di valorizzazione delle risorse, l'insufficienza delle strutture ricettive, la 
presenza di un'immagine turistica regionale parziale e frammentata e la difficoltà di collegamenti. Una 
particolare attenzione deve essere messa secondo gli intervistati nella promozione di campagne di 
comunicazione mirate, che descrivano il Piemonte e le sue caratteristiche nel complesso e non solo Torino.

La seconda parte del questionario era improntata alla valutazione del livello di soddisfazione relativo 
alle iniziative e alle attività allo studio dell'Agenzia Turistica Regionale. Ci sembra interessante sottolineare che 
le iniziative maggiormente apprezzate dagli intervistati sono quelle che interessano in modo specifico l'intero 
territorio regionale: promozione del Piemonte con cartellonistica stradale e iniziative per la distribuzione delle 
manifestazioni su tutto il territorio regionale evitando le attuali concentrazioni e promuovendo strutture 
periferiche rispetto a Torino.

L a  d o m a n d a  t u r is t ic a  it a l ia n a  v e r s o  l a  R e g io n e  P ie m o n t e  

Profilo del campione intervistato
Il campione è composto in prevalenza da femmine (52,5%), da persone di età compresa tra i 25 e i 44 

anni (41,1%), che hanno un titolo di studio di istruzione superiore (75,2%), che vivono in coppia con figli 
maggiorenni (45,7%), divisi tra i lavoratori dipendenti (35,7%) e i non occupati (47%).

Notorietà dei prodotti turistici piemontesi
La grande maggioranza del campione (76%) ha affermato di aver effettuato almeno un viaggio in Italia 

per turismo o per lavoro nell’ultimo anno: la percentuale riveste la quasi totalità degli intervistati del Nord Italia, 
mentre si rivela un po’ più bassa per gli intervistati residenti nelle regioni del Sud Italia. Scomponendo la 
domanda tra turismo e lavoro si ottiene che le percentuali più alte, per quello che riguarda il turismo, sono 
relative a viaggi molto lunghi, per esempio vacanze estive (il 31,4% dei soggetti ha effettuato più di dieci 
pernottamenti) e brevi soggiorni (il 24,4% ha effettuato meno di quattro pernottamenti), mentre per lavoro il 
75,4% non effettuato nessun pernottamento. La regione più visitata è la Toscana, con il 19,6% delle preferenze, 
seguita dalla Liguria e dal Lazio, mentre il Piemonte si trova in nona posizione con il 10,6%.

Un dato significativo è che le risposte alla domanda diretta sull'immagine del Piemonte maturata dagli 
intervistati registrano una notevole percentuale (26%) di risposte nulle (non sa/non risponde), da cui si potrebbe 
ipotizzare che l’immagine del Piemonte non abbia contorni netti e definiti, ma sia sostanzialmente molto 
generica e sfumata.

Alcuni dati interessanti riguardano il fatto che il forte sviluppo industriale è menzionato in parallelo con 
la laboriosità e alto tenore di vita, ma anche con un clima caotico e in vivibile, soltanto 1’ 1,9% parla di 
enogastronomia, considerata dai piemontesi invece una delle risorse principali e solo lo 0,1% cita la Sindone.
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Fig. 1 - Immagine complessiva del Piemonte nel campione di italiani
(Risposte spontanee post-codificate)

Fonte: Datamedia

A conferma dell’ipotesi circa una sostanziale mancanza di conoscenza sul Piemonte, il 74,2% degli 
intervistati non sa nominare nessuna località relativa al prodotto turistico “laghi", il 44,7% relativa al prodotto 
“monti" (il 27,1% nomina Sestriere e 1’ 11,5% Limone Piemonte), il 76,2% relativa al prodotto “terme". In 
relazione ai monumenti gli intervistatisi rivelano più informati: citano la Mole Antonelliana, le Residenze Reali, 
il Palazzo Reale di Torino, il Museo Egizio, il Castello del Valentino e Stupinigi. La percentuale di chi non ne 
cita nessuno è comunque alta ed è inoltre interessante notare che i monumenti citati sono tutti torinesi. Tra i 
monumenti religiosi il 53,5% nomina il Duomo di Torino, il 35,6% non ne ricorda nessuno. La prima immagine 
associata alla regione sono le montagne (22%), seguite dall’auto-Fiat (20,9%), dai prodotti tipici (10,6%) e 
dall’industria in generale (10%). Dal punto di vista dell’interesse turistico gli intervistati ritengono le migliori 
caratteristiche della regione le montagne (52,2%) e la possibilità di praticare sport invernali (27,9%).

Fig. 2 - Località più citate pensando a una visita per motivi turistici/di lavoro 
(Risposte spontanee post-codificate anche multiple)
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Fig. 3 - Principali monumenti citati (Risposte spontanee post-codificate anche multiple)
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Profilo d’immagine della Regione Piemonte
L’analisi del profilo di immagine si basa sui dati ottenuti da una serie di affermazioni valutate dagli 

intervistati su una scala di accordo/disaccordo. Le posizioni classificate sono quattro, due positive (molto o 
abbastanza d’accordo) e due negative (poco o per nulla d’accordo).

I dati confermano e arricchiscono le ipotesi preliminari sulla poca conoscenza del Piemonte di cui 
abbiamo già parlato: l’indicazione che se ne può trarre è che l’immagine della regione è sostanzialmente 
positiva, anche se sembra abbastanza opaca e indefinita. L’orientamento espresso dagli intervistati in relazione a 
queste affermazioni è generalmente positivo: la maggioranza risponde a quasi tutte le affermazioni 
contraddicendo quelle negative e dichiarandosi d’accordo con quelle positive, anche se, come dimostrato dalle 
domande precedenti, quasi nessuno sa citare località o indicare caratteristiche più dettagliate sul Piemonte.

Tab. 2 - Sintesi dello schieramento positivo o negativo sul totale degli intervistati

In Piemonte ci sono ottime strutture per congressi e/o fiere 

Per l'agriturismo il Piemonte offre molteplici opportunità

I piemontesi sono cordiali ed ospitali

II Piemonte è una località per turismo giovane

Il Piemonte è Torino, poche altre località sono interessanti per il turista/visitatore

Il Piemonte è una regione anonima, poco caratterizzata

Per un viaggio in Piemonte è necessario spendere molto denaro

In Piemonte non si programma una vacanza, lo si visita solo se d sono altre motivazioni di lavoro o 
familiari

Il Piemonte è una località per il turismo invernale

Se si cerca una vacanza a contatto con la natura il Piemonte è una meta ideale

Il Piemonte è famoso per le sue produzioni tipiche, che possono essere golosa scusa per conoscere la
Regione anche dal punto di vista turistico

Il Piemonte è una località per il turismo culturale, ricco di musei, teatri e manifestazioni culturali 

Il Piemonte è una località per vacanze rilassanti

Il Piemonte è una terra ricca e variegata, che offre opportunità di turismo differenziato

Alcune località del Piemonte vale la pena visitarle solo per il week-end, senza prolungare la vacanza

In Piemonte i collegamenti viari, ferroviari ed aerei sono effiaenti e all'avanguardia

Positivi Negativi * I II

53,8 2,9

53 6,4

52,1 18,9

43,8 37,9

41,9 52,6

35,6 55,5

32,4 49,5

31,4 60,6

82,2 12,9

81,3 10,1

77,4 11,2

75,7 12

75,4 17,3

69,1 18,8

65,6 23,9

61,7 12,1
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Le fonti indicate dagli intervistati quali mezzi per la creazione dell’immagine della regione sono 
principalmente “private”: il 36,2% parla di occasioni di visita o vacanze personali e il 31,1% di resoconti che 
amici o parenti hanno fatto del Piemonte; fonti di tipo “pubblico” quali la pubblicità, i documentari turistici e le 
attività promozionali sono citate in totale solo dal 25,4%.

La ricerca presenta inoltre una serie di domande mirate all’analisi dell’aspettativa riguardo una 
maggiore informazione in relazione ai prodotti turistici della regione, di cui riportiamo una tavola sintetica.

Tab. 3 - Sintesi dell'aspettativa per una maggiore informazione sull'offerta turistica della regione

Positivi Negativi

Offerta natura 81,2 16,5

Offerta castelli, musei, palazzi e residenze storiche 77,1 20,8

Offerta località di montagna 70,1 28,1

Offerta gastronomica 69,5 28,1

Offerta costume, folklore, tradizioni tipiche 65,3 29,2

Offerta dei laghi 64,3 33,6

Offerta agrituristica 56,9 39,9

Offerta sportiva 51,7 44,1

L a  d o m a n d a  t u r is t ic a  e s t e r a  v e r s o  l a  R e g io n e  P ie m o n t e

L’indagine svolta presso gli Stati Europei è complementare all’analisi italiana, di cui riprende buna 
parte dei temi approfonditi. L’esigenza di continuità tra le diverse sezioni del disegno di ricerca è sottolineata 
dall’uso di un questionario semi strutturato mirato a rilevare informazioni quali: il contesto della domanda estera 
e la notorietà dei prodotti turistici piemontesi, il profilo d’immagine della Regione Piemonte, le esperienze di 
visita o soggiorno in Italia in generale o in Piemonte in particolare, la propensione alla visita in futuro.

Il campione è stato circoscritto alle persone che avessero effettuato almeno un viaggio all’estero per 
motivi turistici o di lavoro, negli ultimi quattro anni e alle persone che avessero già visitato l’Italia o non 
escludessero a priori la possibilità di visitarla.

Analisi di contesto -  la domanda turistica verso l’estero
Tra i paesi esteri visitati in media dagli intervistati negli ultimi quattro anni l’Italia è in prima posizione 

(52,2%), grazie ad una cospicua maggioranza di austriaci e tedeschi che la indicano come prima meta. In ogni 
caso tra coloro che non l’hanno citata spontaneamente la maggioranza ha già effettuato in viaggio in Italia, e tra 
coloro che non l’hanno effettuato la quasi totalità sarebbe interessata a farlo.

La domanda pregressa
Questa sezione del questionario è stata rivolta solo al totale delle persone che spontaneamente o su 

sollecitazione ha dichiarato di aver visitato l’Italia, pari al 74,6% del campione. La maggioranza degli intervistati 
ha organizzato il viaggio personalmente e ha utilizzato soprattutto l’auto o l’aereo per venire in Italia, visitando 
principalmente Roma (40%) e Venezia (38,5%), ma anche Milano (31%), Firenze (27,6%), Napoli (14,9%) e 
Torino (7,5%). Il Piemonte è stato visitato dal 5,1% degli intervistati, percentuale bassa ma proporzionale alle 
altre Regioni, dal momento che in questo caso le risposte si polarizzano meno verso alcuni luoghi, e si dividono 
più uniformemente tra tutti. Tra i criteri di scelta identificati spiccano l’arte, la storia e la cultura (44,2%) e le 
bellezze paesaggistico ambientali, ma anche il racconto positivo di amici (18,3).

La domanda turistica della Regione Piemonte
Tra gli intervistati che hanno effettuato un viaggio in Italia solo il 25,1% ha dichiarato di aver visitato il 

Piemonte, in media per due o tre giorni (29,1%) o anche uno solo (24,4%): sono soprattutto svizzeri, spagnoli e 
portoghesi e in maggioranza si sono recati a Torino (58,8%) sul Lago Maggiore (30%), a Novara (12,1%), a 
Asti e a Cuneo. Un dato interessante è rappresentato dal fatto che mentre per gli italiani la prima immagine 
associata al Piemonte sono le montagne e la regione si caratterizza abbastanza come località di turismo 
invernale, tra gli intervistati stranieri solo una piccola percentuale indica come motivazione della visita “i 
monti”, sia invernali che estivi (in totale il 7,6%), mentre le percentuali più alte sono per la curiosità (23,4%), il 
lavoro (16,2%) e i laghi (11,5%).
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La prima immagine associata al Piemonte per gli intervistati stranieri è Torino in quanto capitale 
delFindustria automobilistica italiana, seguita dall’enogastronomia, dai laghi e dalle montagne.

Notorietà dell’offerta turistica piemontese
Tra tutti gli intervistati che non hanno mai visitato il Piemonte, cui è stata sottoposta questa serie di 

domande, la grande maggioranza (68,7%) non conosce, neanche per sentito nominare, località della regione. 
Coloro che ne conoscono associano il Piemonte principalmente a Torino, capitale dell’auto, e solo 
secondariamente a prodotto turistici, quali i laghi, le montagne o all’arte e alla cultura, citando come fonti 
soprattutto i mass media (28,4%), i resoconti di amici o parenti e letture specifiche.

Fig. 4 - Prima immagine assodata al Piemonte da un campione di stranieri

Fonte: Datamedia

Propensione alla visita di località turistiche piemontesi in futuro
Gli intervistati si sono dimostrati in generale propensi ad un prossimo viaggio per turismo in Italia, che 

potrebbe essere ostacolato però da motivi economici o dall’esigenza di recarsi in posti nuovi, e incuriositi dal 
Piemonte, che in maggioranza vorrebbero visitare, soprattutto in conseguenza di una maggiore quantità di 
informazioni o dell’esistenza di sconti ed offerte.

2.2.2 Gli italiani e il turismo. Presentazione per la Regione Piemonte

La ricerca è sta svolta dall’istituto Nielsen, in collaborazione con G&A Martinengo, nel 1994 e tratta 
dell’analisi delle risposte ad un questionario strutturato, sottoposto ad un campione di 10.000 persone, in età 
superiore ai 14 anni, in relazione a diversi aspetti del comportamento turistico individuale.

Il campione è un panel continuativo di 4.000 famiglie, con 12.000 persone circa. Di queste 10.000 
avevano le caratteristiche anagrafiche richieste, cioè un’età superiore ai 14 anni. Il campione è rappresentativo di 
44 milioni di italiani.

Il questionario è articolato in diverse sezioni, sui seguenti argomenti:
- le destinazioni italiane ed estere di vacanza;
- durata e periodo della vacanza principale;
- mezzi di trasporto utilizzati e caratteristiche dell*alloggio;
• variabili influenti nella scelta della destinazione;

livelli di soddisfazione, attese e opinioni;
- modalità di organizzazione del viaggio;

previsioni di viaggio per il prossimo anno;
- ricorso ad agenzie e tour operator;

Sono stati esclusi dall’indagine i viaggi legati al lavoro.
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Il Piemonte è considerato nell’Area 1, insieme alla Liguria, alla Valle d’Aosta e alla Lombardia, come 
luogo di partenza. Non costituisce una destinazione autonoma ma viene considerato nella categoria “Altro arco 
alpino” all’interno della più vasta regione Nord Italia. Solamente la Liguria, la Valle d’Aosta e il Trentino sono 
mete turistiche autonome nel Nord Italia.

Dal momento che la ricerca non è diretta in modo specifico al Piemonte, citiamo soltanto alcuni dati 
esemplificativi: negli ultimi 12 mesi, quindi nel 1994, si è recato come viaggio principale nelle regioni 
dell’Altro Arco Alpino il 3,2% del totale, il 76,5% vi era già stato. Il 3,2% del totale ha letto una rivista in 
rapporto ai paesi dell’Altro Arco Alpino. Il 30,2% di chi ha effettuato il suo viaggio principale nella zona in 
questione ha visitato parenti o amici, il 10,8% l’ha scelto come destinazione esclusiva.

Tra le conclusioni si nota che i fattori che influenzano di più la scelta della destinazione sono il 
consiglio degli amici e l’abitudine, dal momento che gli italiani ripetono le vacanze nello stesso posto e con la 
stessa organizzazione in una percentuale altissima. Le nuove generazioni si documentano molto e utilizzano la 
stampa turistica sia alla ricerca di informazioni, sia per sognare. L’auto è il mezzo preferito per muoversi. La 
vacanza stanziale al mare è l’aspirazione della maggior parte delle persone. Il freno maggiore alla fruizione 
della vacanza è di tipo economico.

2.2.3 Ricerca quantitativa con interviste sul luogo presso i castelli del Canavese e presso il Salone del
gusto

Tra le ricerche che abbiamo esaminato vi sono alcune indagini dirette dell’Assessorato al Turismo della 
Regione, mirate all’analisi dell’affluenza e della soddisfazione dei visitatori di alcuni specifici luoghi turistici 
piemontesi, e alla verifica dell’efficacia delle campagne di promozione realizzate. Tra queste, in cui per 
completezza citiamo anche un’indagine intitolata “Gusto d’Italia. Il turismo nelle Langhe e nel Monferrato 
attraverso il giudizio di fruitori ed operatori”, che ha avuto uno scarsissimo ritorno metodologico, prendiamo in 
considerazione i risultati di due ricerche che riteniamo possano fornire alcuni spunti interessanti.

La prima ricerca si basa sull'analisi delle risposte ad un questionario strutturato, somministrato a 834 
persone in visita ai castelli del Canavese, nei week-end dei mesi estivi 1997. Il pubblico che frequenta i castelli è 
generalmente piemontese e proviene dall'area torinese e dal canavesano stesso. In prevalenza si tratta di giovani, 
non coniugati e maschi, di livello culturale medio-alto. L'interesse storico è una forte motivazione alla visita, che 
infatti si dimostra rivolta quasi esclusivamente al castello e limitata ad una parte della giornata. Emerge anche 
qui lo scarso collegamento del prodotto castelli con le altre opportunità turistiche del territorio, fattore che limita 
la possibilità di costruire prodotti interessanti a livello più ampio (nazionale o europeo).

La ricerca sul Salone del Gusto si avvale di due questionari, uno in entrata e l’altro in uscita, per un 
totale di 1208 + 605 intervistati, estratti casualmente tra i visitatori dell’edizione del Salone del Gusto del 1997.

Il questionario in entrata è composto da 10 domande chiuse più i dati degli intervistati. Lo scopo è quello 
di individuare il profilo dei visitatori, sia dal punto di vista demografico, sia dal punto di vista della conoscenza e 
della frequentazione dell’iniziativa. Il questionario in uscita è composto da 22 domande chiuse e aperte più i dati 
degli intervistati. Lo scopo di questo secondo questionario è quello di individuare la tipologia di fruizione del 
salone e il grado di soddisfazione.

Il pubblico che frequenta il salone, al contrario delle altre manifestazioni esplorate negli ultimi anni, 
sembra essere in percentuale significativamente esterno alla città e alla provincia di Torino, inoltre la 
motivazione della visita al salone sembra essere la principale ragione del viaggio. L’età media dei visitatori è di 
37 anni, sia maschi che femmine, con un titolo di studio medio-alto e prevalentemente coniugati. Il livello di 
occupazione è medio-alto ed è presente una dichiarata passione per l’enogastronomia, fattore che influisce anche 
sulla ripetizione della visita per più giorni e sul desiderio di tornare l’anno dopo. A livello di mezzi di 
comunicazione sembrano aver funzionato la stampa quotidiana, la televisione e il passaparola. I visitatori 
esprimono in generale un altissimo livello di soddisfazione, a fronte di poche critiche. Anche al Salone in 
relazione allo stand della Regione si riscontra una pecca nella tipologia di comunicazione poco integrata che non 
pare aver ottenuto livelli di gradimento pari al ricordo.

2.2.4 L'indagine conoscitiva sui visitatori di "Città d'Arte a Porte Aperte"

Nell’ambito dell’iniziativa della Provincia di Torino "Città d'Arte a Porte Aperte" volta a promuovere e 
facilitare la conoscenza e l'avvicinamento da parte del pubblico ai beni artistici e culturali della provincia, è stata 
condotta una ricerca di verfìca sui visitatori di un campione di città aderenti al progetto. L indagine è stata 
condotta, nelle città campione, tramite un questionario distribuito ai partecipanti al termine delle visite dei 
monumenti. La ricerca si sofferma soprattutto sui dati e sul comportamento del visitatore, in vista di una verifica 
pratica e operativa del lavoro svolto. La prima parte delinea un profilo del visitatore proveniente da diverse
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categorie professionali, con diploma o laurea, che opta per le visite guidate ed è spinto da motivazioni in primo 
luogo culturali e istruttive. La provenienza è composta da due tipi di visitatori, soprattutto metropolitana ma 
anche quello che viene definito "target domestico", ossia abitanti del luogo in cui si svolge l'iniziativa. 
Bassissimi i valori di visitatori di altre province o di regioni confinanti. Questo primo quadro denota un'iniziativa 
che potremmo definire "interna".

I canali principali di informazione degli intervistati sono le comunicazioni istituzionali, tramite stampa, 
materiale informativo e depliant, da parte di Comuni e Provincia, meno invece pubblicità a pagamento, con una 
diffusa soddisfazione per la reperibilità delle informazioni.

I giudizi, articolati su singoli aspetti e su valutazioni invece più globali, sono sostanzialmente positivi.
Riportando i risultati al tema dell'immagine, è da notare come sia più facile, rispetto ad altre iniziative, 

"controllare", da parte degli enti locali, le iniziative di promozione locale a corto raggio, ossia a pubblici del 
luogo o di luoghi vicini, confermando in tali iniziative un forte ruolo di "promozione interna".

2.2.5 Ricerca qualitativa sulle opportunità turistiche del territorio

Nel 1998 L’Assessorato al Turismo ha svolto una ricerca qualitativa sulle opportunità turistiche del 
territorio, il cui scopo era fare parlare figure differenti (albergatori, promotori turistici, assessori culturali, 
dirigenti pubblici), coinvolte nel settore turistico, per individuare le peculiarità, le opportunità e le 
problematiche, in ambito turistico e comunicazionale di ognuna delle aree. Il dialogo con gli operatori è 
importante per valutare le caratteristiche dei territori, ma anche per sensibilizzare sulle problematiche e sulle 
opportunità da sfruttare, sostenendo la creazione di un'immagine condivisa e integrata, facilmente identificabile 
e trasmissibile airestemo.

La ricerca è stata condotta attraverso sessioni di gruppo in quattro aree: il canavese, l'albese-cuneese, 
l'alessandrino e il cuneese. La metodologia utilizzata è di tipo qualitativo e si tratta di un insieme di tecniche 
proiettive e di tecniche di discussione di gruppo semi guidate. Ogni sessione aveva un questionario introduttivo 
sulle caratteristiche anagrafiche e socio-culturali degli intervistati, e una serie di domande volte a costruire una 
mappa cognitiva sul territorio, individuando le strutture latenti, che cosa offre il territorio, qual è l'utente ideale e 
l'organizzazione della sua giornata, come migliorare il prodotto, l'efficacia della pubblicità della Regione 
"castelli 1997", che cosa si potrebbe dire per attirare l'utente ideale e che cosa si potrebbe fare per legare il 
territorio alle altre zone del Piemonte.

Le conclusioni rivelano la presenza di un diffuso problema di integrazione tra i prodotti offerti, sia dal 
punto di vista della comunicazione che della qualità percepita, l 'esistenza di carenze organizzative e di 
coordinamento, oltre che di carenza comunicativa sul territorio (segnaletica stradale e canali informativi di 
promozione), la percezione della carenza di cultura turistica, l'eccessiva stagionalità del turismo, contraddistinto 
da uno scarso periodo di rimanenza dei turisti, la carenza dei servizi pubblici sul territorio e delle strutture 
ricettive, e infine un generico rifiuto della comunicazione pubblicitaria sui castelli aperti.

L'immagine della Regione che deriva è quella di un'area alla ricerca della propria identità turistica, con 
una carenza di servizi e di strutture ricettive. Da un lato si presenta il bisogno di creare un legame tra i prodotti 
presenti e dall'altro di trovare un modello di comunicazione integrato, sviluppato su più percorsi, ma semplice e 
di facile comprensione per operatori e turisti.

2.2.6 L’immagine del Piemonte nelle guide turistiche straniere

Si tratta di una ricerca commissionata dalla Regione Piemonte -  Settore promozione e domanda 
turìstica, allo Studio Mailander nel 1997.

La ricerca si situa nel progetto più generale di valorizzazione dell’immagine del Piemonte nelle guide 
turistiche italiane e intemazionali, importante veicolo di informazioni per potenziali turisti. Le principali azioni 
previste erano:

analizzare, attraverso un'indagine qualitativa, condotta su un campione selezionato di guide italiane ed 
intemazionali, quale sia l'immagine del Piemonte che ne emerge, come cioè la realtà regionale viene 
presentata ai potenziali turisti;
capire, alla luce dei mutamenti della domanda turistica, quale siano le tendenze che attualmente 
influenzano le scelte editoriali delle grandi case editrici, ovvero in che modo esse presentano l’offerta 
turìstica e influenzano la domanda.
Il primo passo è stato la creazione di una “Banca dati sulle guide turistiche italiane, europee e 

statunitensi'', in particolare dei paesi principali aree di provenienza di flussi turistici qualificati verso il Piemonte. 
In totale sono state analizzate 71 guide di cui 17 italiane, 16 tedesche, 12 statunitensi, 9 francesi, 9 inglesi, 8 
svizzere, per un totale di 45 case editrici.
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Il secondo passo è stato l’invio di un questionario ai responsabili editoriali delle guide per raccogliere 
informazioni circa la struttura della guida, e le necessità editoriali delle redazioni.

I parametri individuati per l’analisi delle guide sono: il tipo di struttura della guida, il numero di pagine 
dedicate al Piemonte, le aree di maggior evidenza, la chiarezza delle informazioni, la valutazione della qualità e 
quantità delle informazioni, l’immagine del Piemonte.

Le Guide: tipologia, target e tendenze editoriali
La maggioranza delle guide che trattano il Piemonte prendono in esame tutto il territorio nazionale 

(50% del totale) o Macro Regioni (singole aree geografiche o gruppi di regioni) (41% del totale). Solo il 3% è 
regionale e il 6% specifico sulle città. AH’interno delle guide prevale una trattazione per gruppi di regioni /aree 
(73% del totale) contro una presentazione in ordine alfabetico delle città (22%). Questo dato mostra una 
tendenza sempre più marcata nelle guide, di spostarsi da produzioni omnicomprensive a edizioni più 
specializzate e mirate a presentare singole regioni o aree tematiche. In prevalenza inoltre le guide si rivolgono a 
un target medio-alto, dato che si rivela sostanzialmente omogeneo per tutti i paesi presi in considerazione.

Le Guide: l’immagine complessiva del Piemonte
I criteri di valutazione scelti sono comprensivi di aspetti diversi dell’immagine e si riferiscono a: 
immagine complessiva del Piemonte: valutazione di come emerge la regione dopo un’attenta lettura dei 
testi, l’analisi delle tematiche trattate, dello spazio ad esse destinato (cultura, economia, territorio, 
enogastronomia, religione, arte, ecc.), delle aree evidenziate, del materiale cartografico, e fotografico. 
Dove è stato possibile inoltre si è sempre effettuata una comparazione con aree/regioni diverse; 
valutazione complessiva della guida: dato riepilogativo che riporta anche il giudizio comparativo sulle 
pagine dedicate al Piemonte, in che spazio viene collocato (da solo o con altre regioni), la quantità e 
qualità delle informazioni (non solo di servizio e ospitalità), l’aggiornamento del materiale;

La scala di valutazione utilizzata è la seguente:

1 Eccellente
2 Ottima
3 Buona

Fascia medio alta
4 Discreta
5 Mediocre
6 Pessima

► Fascia medio bassa

Nel criterio immagine complessiva il Piemonte si posiziona soprattutto nel segmento Discreta: la fascia 
medio bassa racchiude quindi il 58% delle guide esaminate, mentre quella medio alta il 42% delle guide. Per 
quanto riguarda le guide anglosassoni e italiane prevale una valutazione di tipo medio alta (55% per le 
anglosassoni, 69% per le italiane), mentre per le francesi, statunitensi e tedesche prevale una valutazione di tipo 
medio basso (rispettivamente 67%, 73% e 82%). All’interno di tale fascia il dato prevalente riguarda comunque 
quasi sempre la valutazione discreta (69% per la Germania, 46% per gli USA, 45% per la Francia).

_______________Fig. 7 -Immagine complessiva del Piemonte nelle guide_______________

5- Mediocre

3* Buona 
18%

Fonte: Studio Mailander

La tendenza rimane la stessa, anche se il divario tra le fasce diminuisce, anche per quanto riguarda il 
criterio valutazione complessiva. Anche qui prevale la fascia medio bassa, ma per un solo punto percentuale 
(51% contro 49%), con una netta prevalenza del segmento centrale (discreta e buona).
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In sintesi i ricercatori affermano che il Piemonte è apprezzato dal punto di vista qualitativo, ma 
penalizzato dal punto di vista qualitativo: una regione con poche grandi eccellenze. Vengono privilegiate le zone 
storiche, soprattutto Torino, ma anche l'astigiano, il Monferrato, le Langhe e la Val di Susa. Il Barocco e 
l'enogastronomia sono i punti di forza riconosciuti, anche se alcune informazioni e spesso il materiale 
fotografico risultano poco aggiornati.

Il Piemonte tendenzialmente risulta:

marginale rispetto ai flussi turistici, anche se ne sono apprezzati il sistema autostradale e viario; 
marginale rispetto agli itinerari del turismo religioso, non sono segnalati itinerari del sacro e la presenza 
della Sindone non viene valorizzata;
non innovativo o trainante se non dal punto di vista economico, non vengono citate manifestazioni o 
progetti di rilievo in campo culturale;
marginale rispetto al turismo congressuale (le guide in gran parte ignorano il Lingotto); con strutture di 
ospitalità medie, sia dal punto di vista quantitativo sia qualitativo; 
una regione che non sfrutta il turismo dal punto di vista economico, 
con poche aree di interesse turistico:

—» il Lago Maggiore, quasi sempre abbinato al Lago d'Orta, è trattato nella sezione dedicata 
alla Lombardia;
—> la trattazione è incentrata sulla presentazione di Torino e di alcune località, come 
l’Astigiano, il Monferrato, le Langhe e il Roero;
—» l'itinerario ideale prospettato per la visita della regione è in genere di 2,5 giorni, massimo 3. 

Tab. 4 -  Località o aree più segnalate nelle guide turìstiche straniere

1 Torino e dintorni
2 Asti e astigiano
3 Alessandria e Monferrato
4 Alba e le Langhe
5 Roero
6 Susa e Valli di Susa
7 Ivrea e canavese
8 Cuneo e Saluzzo
9 Novara e Vercelli
10 Valli deirOssola

La lettura ha evidenziato anche numerosi errori e distorsioni storiche, soprattutto nelle guide tedesche e 
la presenza di note di sarcasmo e di sottovalutazione nelle guide francesi e in parte statunitensi.

L'immagine di Torino
L'immagine di Torino è sostanzialmente un po' datata e mancano totalmente riferimenti alle nuove 

iniziative organizzative, imprenditoriali e culturali. La città viene descritta come un'area di rilievo dell'industria 
meccanica e una città d'affari, anche se il patrimonio artistico, museale e culturale è apprezzato. Note negative 
vengono espresse in relazione all'accoglienza fredda e distaccata degli abitanti, alla mancanza di un sistema di 
trasporti pubblico adeguato, alla desertificazione della città durante le pausa estiva, all'orario disordinato delle 
strutture museali e all'orano corto degli esercizi commerciali, dei ristoranti e dei bar.

2.2.7 L’immagine turistica di Torino: una ricerca sui residenti

Accenniamo brevemente e per ultima, perché ancora in corso, una ricerca dell’Università di Torino -  
Facoltà di Economia sul futuro turistico del capoluogo. Il progetto prevede tre diverse fasi: una ricerca sulle 
opinioni dei residenti in tema di turismo, una seconda fase (al momento della stesura del presente rapporto in 
fase di realizzazione) sui turisti e una terza sugli operatori professionali, in programma per l'autunno 2001. 
Vediamo alcuni punti sui primi risultati disponibili.

La ricerca utilizza un approccio all’oggetto in questione, ossia Torino come meta turistica, di tipo 
economico, considerandolo come un “prodotto”. Seguendo alcune indicazioni dalla letteratura della sociologia 
del turismo, il prodotto turistico viene poi scomposto nelle sue componenti, “heritage”, “back region” e 
“attrazioni artificiali” e riaggregando i dati raccolti su queste tre dimensioni, gli autori ottengono uno schema dei 
giudizi dei residenti sull'attrattività delle tre componenti.
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Tab. 5 -  Giudizi dei residenti sull'attrattività delle risorse torinesi

molto abbastanza poco per niente non so
Heritage 45.0 42.6 9.5 1.5 1.4
Back region 29.2 49.2 13.8 1.0 6.9
Attrattive artificiali 6.3 32.3 35.8 2.8 22.8
Contesto 4.3 29.3 46.4 15.5 4.5

Fra i punti di forza di Torino dal punto di vista turistico vengo evidenziati dai residenti i monumenti del 
barocco, i musei e i luoghi di richiamo e di pellegrinaggio religioso come la sindone. Punti di debolezza invece 
sono giudicati la presenza eccessiva di extracomunitari, la sporcizia e il degrado degli edifici e il grigiore.

Altri due aspetti indagati dalla ricerca sono da un lato le possibili azioni positive da intraprendere per un 
rilancio di Torino come meta turistica e dall’altro il grado di fiducia dei residenti nell’attrattività del capoluogo. 
Dal primo punto emerge una priorità, secondo i torinesi, nel migliorare i trasporti da e per Torino e i trasporti 
urbani in genere. Il grado di fiducia invece è descritto costruendo una tipologia di atteggiamenti diversi, le cui 
varianti vengono analizzate per variabili sociodemografiche; fra queste categorie sembrano mostrare un certo 
interesse gli “speranzosi” ossia coloro che non giudicano attraente Torino ma credono comunque nel suo 
successo, e gli “sfiduciati” che al contrario sono convinti delle potenzialità di Torino ma non credono al suo 
successo turistico.

2.3 L’immagine economica torinese e regionale per chi lavora e investe dall’Italia e
DALL’ESTERO SECONDO ALCUNE INDAGINI.

2.3.1 L’immagine internazionale di Torino negli imprenditori, negli operatori economici e sulla stampa 
internazionale

La ricerca del Censis dal titolo "L'immagine intemazionale di Torino. Come promuovere una città 
solida rendendola accattivante" conclusa nella primavera del 1999 si occupa di verificare l'immagine del 
capoluogo recepita all’estero e, in parte, da stranieri residenti in Italia. La ricerca si svolge su tre fronti: interviste 
a un centinaio di opinion leaders di otto paesi, un questionario rivolto alla Business Community Intemazionale, e 
un'analisi degli articoli su Torino in undici testate straniere.

T o r in o  n e l l e  in t e r v is t e  a g l i  o p in io n  l e a d e r s

Per ognuno degli otto paesi considerati (Gran Bretagna, Spagna, Francia, Germania, Austria, Belgio, 
Giappone e Stati Uniti) sono stati intervistati rappresentanti del mondo economico (dirigenti d'azienda, 
professionisti), culturale (docenti universitari e ricercatori) e istituzionale (politici, personale d'ambasciata e di 
altri uffici pubblici).

Le informazioni raccolte attraverso le interviste possono essere raccolte in tre grandi ambiti.

Livello di conoscenza e quantità di informazioni su Torino.
A questo proposito non si notano grandi differenze fra i -paesi presi in considerazione, ma al contrario 

gli intervistati convergono verso una posizione di media o bassa informazione e conoscenza del capoluogo 
piemontese. Fra i motivi di contatto, diretto o indiretto, con la città prevalgono nettamente i motivi di lavoro, in 
alcuni casi non direttamente con Torino ma con aree limitrofe (Ivrea, Milano).

Come è facile supporre, i tratti più conosciuti di Torino risultano essere la Fiat, la famiglia Agnelli, la 
Juventus, denotando quindi un'immagine "di fatto slegata dalla reale consistenza della città e delle sue 
opportunità".

La valutazione della città è sostanzialmente positiva, e gli intervistati trovano più facilmente "cose belle 
" sulla città rispetto alle "cose brutte". Nel primo gruppo l'architettura e l'urbanistica della città, la posizione 
strategica rispetto all'Italia e all'Europa, i monumenti, il cibo e il vino. Nel secondo, come dicevamo molto meno 
marcato, le brutte periferie, la scarsa ospitalità dei torinesi e le poche opportunità di divertimento offerte dalla 
città.
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Aldilà dei singoli fattori il giudizio sulla città, nel caso in cui sia sufficientemente definito, è 
sostanzialmente positivo. La questione che la ricerca del CENSIS mette in evidenza è quella che viene definita 
"pericolosa normalità", ossia che il problema non è tanto nella qualità e nel contenuto dell'immagine del 
capoluogo quanto piuttosto nell'incisività di tale immagine e nella capacità della città di colpire e produrre un 
ricordo durevole nel tempo. Come l'immagine che abbiamo appena descritto si fonda su elementi stereotipi, così 
la conoscenza di singoli fatti è alta solo nel caso di eventi di vasta portata (Ostensione della Sindone e Salone 
dell'Auto), mentre molto marginale rispetto ad altri aspetti. Un'immagine che si concentra intorno a pochi e ben 
delineati aspetti.

Le parole chiave più frequentemente associate a Torino sono, nell'ordine, effìciente/organizzata, 
fredda/noiosa grigia ed elegante, concetti strettamente legati ai viaggiatori per motivi di lavoro, la categoria più 
rappresentata.

Fattori di competitività attuale e potenziale dei Torino nel contesto internazionale.
I principali punti di forza della città secondo gli stranieri intervistati sono così riassunti:
la ricchezza di interesse artistico culturale che contribuisce ad un'immagine della città
complessivamente gradevole;
un posizionamento strategico all'interno delle principali direttrici europee;
la tradizione industriale, con il suo capitale umano e tecnico, e con un forte potenziale tecnologico e di 
innovazione;
la buona dotazione di strutture per congressi e fiere e, più in generale, un'attitudine a diventare "centro 
d'affari".

Parallelamente e in corrispondenza dei punti appena citati, la ricerca evidenzia quattro punti deboli: 
un'immagine poco definita e "opaca", a fronte di una ricchezza di cui abbiamo parlato; 
una carenza nei collegamenti internazionali; 
un problema di saturazione dei mercati tradizionali;
una scarsa ospitalità dei cittadini e, più in generale, della città, a fronte di una solida struttura di 
accoglienza.

Progetti per il futuro
Quest'ultima sezione raccoglie le indicazioni date dagli intervistati sulle azioni da intraprendere per uno 

sviluppo della città e della sua immagine
Le principali indicazioni suggeriscono a Torino di costituirsi come "piattaforma sistemica per il 

Piemonte, rovesciando la logica del territorio al servizio della città per quella della città al servizio del territorio". 
Questo può avvenire sia in termini di rinforzo degli ambiti già forti della città, sia di sviluppo di opportune 
"nicchie".

Vengono poi individuate tre direttrici territoriali che potrebbero risultare utili allo sviluppo e al rilancio 
della città: il polo locale Genova-Torino-Aosta in quanto sistema allargato per turismo e reti commerciali; 
l'alleanza occidentale Genova-Torino per i rapporti del Nord Europa e dell'Europa costiera; l'alleanza 
internazionale orientale Torino-Milano.

Non basta, nel parere degli intervistati, un intervento solo in termini di immagine ma, anche e 
soprattutto, in termini reali, ossia sul versante costi/incentivi, da utilizzare principalmente attraverso lo strumento 
delle partnership intemazionali.

L 'a n a l is i  d e l l a  s t a m p a  in t e r n a z io n a l e

L'indagine è basata su un campione di cinque periodici (Time, Business Week, The Economist, Der 
Spiegel, Traveller) e sei quotidiani intemazionali (Financial Times, Herald Tribune, New York Times, Wall 
Street Journal, E1 Pais, Le Monde).

La prima constatazione riguarda innanzitutto una visibilità quantitativamente scarsa di Torino rispetto a 
molte altre città italiane. Torino inoltre appare il più delle volte non come città in sé ma come puro contesto e 
sfondo per parlare di fatti sostanzialmente slegati dalla città. Tra il 1997 e il 1998 si verifica tuttavia una lieve 
crescita della presenza di articoli legati a Torino.
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Tab.6 -  Numero di articoli apparsi su Torino nelle varie testate

Testate 1997 1998 totale
Herald Tribune 3 4 7
New York Times 60 67 127
Wall Street Journal 27 30 57
Financial Times 116 153 269
El Pais 6 9 15
Le Monde 30 24 54
totale quotidiani 242 287 529
Time 5 2 7
Business Week 5 4 9
The Economist 19 13 32
Traveller - - -

Der Spiegel 16 13 29
totale periodici 45 32 77

Fonte: Censis

Venendo al contenuto degli articoli, l'immagine "Torino città della Fiat" è confermata pienamente, 
anche nei casi in cui l'argomento è altro. Ovviamente a seconda del tipo di quotidiano o periodico preso in esame 
prevalgono aspetti ora economici e finanziari, ora artistici e culturali, ora sportivi e di spettacolo.

Fig. 8 * Principali temi associati a Torino in un campione di quotidiani e periodici intemazionali
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L ’i m m a g i n e  d i  T o r i n o  n e l l a  B u s i n e s s  C o m m u n i t y  I n t e r n a z i o n a l e

Questa sezione della ricerca si occupa di verificare l'immagine di Torino attraverso un questionario 
inviato ad un panel di testimoni privilegiati, stranieri residenti in Italia e all'estero. A conferma di quanto già 
detto a proposito degli opinion leaders, l'immagine che ne emerge è di una città ricca di risorse culturali e 
organizzative ma si tratta di un'immagine approssimativa, non ben definita né tantomeno stabile.

Fig. 9 - Immagine complessiva di Torino nella Business Community 

Decisamente negativa

Decisamente positiva 
42%

Fonte: Censis

Si viene a Torino soprattutto per lavoro, molto meno per turismo. Le parole chiave che sintetizzano 
l'immagine di Torino (si veda il parallelo con la sezione precedente) sono organizzata, efficiente e stimolante sul 
versante positivo e chiusa, fredda e noiosa su quello negativo. Il

Tab. 7 -  Parole chiave che sintetizzano l'immagine di Torino

% risposte % risposte
. Efficiente 55.0 Inefficiente 5.0
Stimolante 15.0 Noiosa 20.0
Organizzata 62.5 Disorganizzata -

Sicura 12.5 Pericolosa 5.0
Calda - Fredda 25.0
Frenetica - Tranquilla 12.5
Aperta 5.0 Chiusa 35.0
Intemazionale 2.5 Provinciale 12.5
Industriale
Sportiva

2.5 Sinistra 5.0

Il giudizio, legato al motivo del viaggio, è quindi basato soprattutto sulle strutture di accoglienza del 
turismo business e congressuale. Ma spesso, proprio a partire dal business, ci crea un'immagine positiva anche 
delle attrazioni turistiche: gran parte degli intervistati suggeriscono alla città di basarsi maggiormente sulle 
proprie valide risorse turistiche, culturali e naturali.

Sul versante più strettamente organizzativo economico, il questionario elenca punti di forza e punti 
deboli della città: fra i primi la forma dell’economia metropolitana, le telecomunicazioni, il patrimonio culturale 
e la presenza di risorse umane qualificate; fra i secondi i collegamenti aerei e ferroviari e l'attrattività in materia 
di intrattenimento.

Viene inoltre chiesto di indicare città competitor in termini di immagine di singoli aspetti; i risultati 
mostrano Milano nel campo della moda e del design, Firenze, Roma e Parigi per la cultura, Venezia, Roma, 
Firenze e Barcellona per il turismo. In alcuni casi le città competitor potrebbero rivelarsi strategiche all'interno di 
partnership (ad esempio Milano e il suo indotto finanziario).

Anche a in quest'ottica quindi, Torino non può essere definita città d'arte proprio per la presenza 
"ingombrante" di altre città competitor. L'importanza di Torino come centro industriale traina anche
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un'immagine di "città politica", nel senso di "capacità di influenzare e veicolare le scelte strategiche di sviluppo 
economico prese a Roma".

Le linee di indirizzo che suggerisce l'analisi del questionario vengono identifícate da un lato 
nell'immagine di"città di interscambio e di affari in lento ma graduale declino" e dall'altro in quella di "luogo 
d'arte e cultura in parte ancora sconosciuto e, quindi, da promuovere e valorizzare". Su quest'ultimo punti tre 
nicchie di mercato potrebbero rivelarsi strategici: il patrimonio storico e artistico della città, l'enogastronomia, il 
patrimonio naturalistico-ambientale della provincia.

2.3.2 I trasferimenti per lavoro

Un'indagine della Healy & Baker, una società londinese che si occupa di consulenza immobiliare, ha 
chiesto a 1800 impiegati residenti in dodici capoluoghi diversi, di esprimere un giudizio secondo diversi 
parametri alla propria città e le loro preferenze sulle città ideali italiane e straniere. I risultati di tale indagine 
possono essere scomposti in due parti. La prima, molto semplicemente, riguarda le destinazioni desiderate dagli 
intervistati in caso di trasferimento. Al primo posto fra le italiane Firenze, tra le straniere Parigi. In questa parte 
Torino non compare fra le prime sette.

Sempre riguardo alle destinazioni, entrando nello specifico, vengono trattati anche singoli aspetti della 
vita lavorativa. Fra i migliori piazzamenti del capoluogo piemontese, nell'ordine, verde e dintorni (2°), 
ristorazione, raggiungibilità e parcheggi (4° in ognuna).

La seconda parte dell'indagine riguarda il gradimento dei lavoratori nei confronti della propria città. 
Torino, a questo proposito è quarta.

Tab. 8 -  Indice finale
Ottà Punti

1 Venezia 6.52
2 Bologna 5.53
3 Milano 5.49
4 Roma 5.24

Torino 5.24
Verona 5.24

7 Trieste 4.98
8 Firenze 4.80
9 Genova 4.21
10 Bari 4.10
11 Napoli 4.03
12 Palermo 3.88

Accenniamo ancor al fatto che la stessa società conduce annualmente una ricerca analoga sottoponendo 
quesiti simili ad un campione questa volta di 40 paesi in tutto il mondo. Alcuni dati sul capoluogo piemontese: 
Torino viene catalogata fra le otto città in miglioramento, salendo dalla ventottesima alla ventisettesima 
posizione. Se questa è la situazione sul dato aggregato, su alcuni aspetti Torino ha una posizione migliore: si 
tratta di costi e disponibilità di risorse umane (19°), collegamenti e trasporti con l'esterno (22°) e trasporti interni 
(23°).

2.4 L’immagine dei residenti in un’indagine sul clima di opinione in Piemonte

L'analisi dell'immagine recepita del Piemonte, rilevata dalle ricerche che abbiamo descritto, può essere 
integrata efficacemente da alcune considerazioni sul clima di opinione dei cittadini piemontesi in relazione alla 
situazione economica e alla soddisfazione sul funzionamento della macchina amministrativa e dei servizi locali 
della regione.

Si tratta di una ricerca realizzata periodicamente dallTres Piemonte nel corso dei lavori per la relazione 
annuale, per misurare il clima di opinione dei cittadini piemontesi e fornire un complemento all’analisi della 
situazione socioeconomica della regione. A questo proposito sono state effettuate 1200 interviste telefoniche, 
sulla base di un campione rappresentativo a livello regionale e provinciale, ai residenti in 80 comuni piemontesi. 
Il confronto dei risultati con il clima di opinione registrato dall’indagine congiunturale sulla situazione 
economica dell'Italia e economico-finanziaria della famiglia dellTSAE ha evidenziato alcuni aspetti interessanti.
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Il clima di pessimismo sulla situazione economica del Piemonte riscontrato nel 1998 si è nell'ultimo 
anno ridimensionato, con un saldo fra favorevoli e sfavorevoli che passa da -41,7% del 1999 a -33,5% del 2000, 
dato comunque più contenuto se confrontato con la media nazionale (-37%). I torinesi e i cuneesi sembrano 
essere i meno pessimisti, mentre Verbania e Alessandria si collocano aH’estremo opposto. Il giudizio è 
ridimensionato se ci si sposta dal giudizio sull'anno passato a quello sulle prospettive future. Anche qui il 
Piemonte ha valori oltre la media nazionale, Novara e Cuneo hanno aspettative maggiormente positive mentre 
Verbania e Vercelli più negative.

E’ interessante notare come in chiave proiettiva, cioè pensando al futuro, i piemontesi siano molto più 
pessimisti che per quanto riguarda la situazione economica della propria famiglia. In questo caso infatti i giudizi 
sono più positivi, ma si tratta di una differenza riscontrata anche a livello nazionale.

Fig. 10 - Situazione economica italiana: giudizio sui 12 mesi precedenti

Fig. 11 - Situazione economica italiana: giudizio sui 12 mesi successivi

50i/T

migliorerà stazionaria peggiorerà nessun giudizio

I problemi avvertiti dai Piemontesi come maggiormente preoccupanti sono criminalità e sicurezza, in 
continua crescita, e la difficoltà a trovare lavoro, che comunque risulta notevolmente ridimensionato rispetto 
all'anno scorso. La criminalità e il problema della sicurezza sono avvertiti soprattutto dagli anziani e dalle 
donne, con alcune oscillazioni per provincia: la percentuale più alta è a Novara (59,6%), mentre la più bassa nel 
Verbanio Cusio Ossola (sceso ulteriormente al 36.4%). La difficoltà a trovare lavoro rappresenta un problepia 
per le donne di età giovane e di età avanzata, per le persone con grado di istruzione inferiore e per gli operai. 
L’immigrazione è un problema più importante a Cuneo e meno nel VCO. Torino registra invece valori nella 
media regionale.
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Fig. 12 - "Quale dei seguenti problemi la preoccupano di più?" -  
_________ % di segnalazione dei due più importanti_________

sicurezza trovare lavoro eccessiva pubblici
inadeguati

□  1998 

■  1999

□  2000

L'opinione dei piemontesi sui servizi pubblici della regione varia molto a seconda del tipo di servizio, 
con caratteristiche che confermano i dati dell'anno precedente. Abbondantemente oltre la sufficienza per i servizi 
culturali, erogativi per gli anziani e il lavoro, in maniera più decisa nelle provincie di Torino e di Biella. Sanità e 
lavoro e, in gran crescita, ordine pubblico sono i campi in cui i piemontesi auspicherebbero un maggior 
intervento delle politiche pubbliche.

Fig. 13 - Giudizi buoni e sufficienti sul funzionamento di alcuni servizi

47



Fig. 13 - Settori che necessitano un maggiore intervento pubblico

60- f

□  1998
□  1999 
■  2000

Servizi sanitari Servizi per il Servizi per gli Ordine pubblico 
lavoro anziani

mnrmir
Scuola Ambiente Trasporti 

pubblici
Cultura Sport

Un ultimo dato interessante: fra i livelli istituzionali chiamati a gestire i servizi pubblici, i piemontesi 
hanno più fiducia nei Comuni e, in ordine, in Regione, Provincia e Stato.

2.5 Conclusione: i problemi conoscitivi e d 'immagine emergenti

Dai risultati delle ricerche analizzate possiamo trarre alcune indicazioni sulle lacune che la nostra 
ricerca dovrà colmare e una prima diagnosi dei problemi che presenta la comunicazione di un'immagine del 
Piemonte.

Dalla principale indagine sullo stato delle società locali italiane, quella periodica del Sole 24 ore ormai 
decennale, l'opinione pubblica italiana, e non solo essa, riceve un'immagine alta e positiva delle province 
torinesi, tutte al di sopra della media nazionale sotto ogni indicatore possibile; ma è un’immagine anche sfocata 
perché i vari indicatori provinciali si disperdono su di una gamma di valori diversi molto ampia e senza 
variazioni concomitanti, che consentano definizioni univoche complessive, o sotto i vari profili della qualità 
della vita, dello sviluppo, dei problemi sociali della regione e spesso delle singole stesse province, che solo 
episodicamente producono “messaggi”, peraltro su singole aspetti parziali (ad es. come quello di Cuneo città più 
ricca di imprenditori d'Italia dello scorso anno). Sarà quindi interessante sondare il livello e tipo di percezione 
delle singole province e problematizzare molto l'idea che possa esistere una immagine regionale.

Sappiamo molto deU'immagine turistica della regione, ma sappiamo anche che il turismo non è la sola 
né la più forte carta dello sviluppo regionale, pur essendo nel complesso importante come fonte di 
diversificazione economica e, per talune aree, decisiva come via di sviluppo. La nostra indagine dovrà prendere 
in considerazione quindi soprattutto altri aspetti. Gli operatori turistici interpellati, come vedremo, sembrano 
convergere su di una valutazione molto positiva della disponibilità di risorse spendibili a fini turistici presenti nel 
territorio e nella sua storia, ricche e varie, ma sono meno soddisfatti degli sforzi di valorizzazione finora 
compiuti, e indicano la direzione in cui muoversi nell’integrazione a livello regionale delle politiche e strategie 
affinché una buona immagine regionale sostenga le immagini locali. Un'altra indicazione preziosa viene 
dall'analisi delle guide turistiche e suggerisce precisi interventi per migliorare l'informazione - datata e troppo 
limitata nei contenuti al barocco ed enogastronomia - sul Piemonte in esse contenute, soprattutto nella 
comunicazione rivolta a francesi, tedeschi, statunitensi - i protagonisti dei maggiori flussi turistici stranieri in 
tutto il mondo e anche in Piemonte. Il che ci conferma che senza strategie di aggiornamento dell'identità e 
definizione dell'immagine, essa rimane un riflesso stereotipo e molto riduttivo rispetto alle sue possibilità di 
articolazione e quindi fascino per pubblici diversi.
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Le indagini finora svolte sui possibili turisti, italiani e stranieri, confermano questa diagnosi. 
L'immagine è per lo più positiva, veicolata da esperienze dirette assai più che dai mezzi di comunicazione di 
massa, più relativa a Torino che ad altre parti del Piemonte, pur note (le colline più delle montagne), ma sono 
pochi quelli che ne hanno una qualsiasi, non molti di più di quelli che in Piemonte sono venuti (per un paio di 
giorni) o verrebbero venirci - una percentuale non disprezzabile e proporzionata all'ovvia concorrenza di 
attrazioni mondiali come Venezia, Firenze, Roma cui è inutile pensare di avvicinarsi. Una riflessione sui mezzi 
di comunicazione di massa di più largo impatto sembra dunque necessaria (le riflessioni del capitolo 5 sono un 
inizio di analisi, ma anche alcuni risultati della survey al capitolo 8). I pubblici di singole manifestazioni - dal 
Salone del gusto alle Città d'arte - oggetto di indagini specifiche si dimostrano così diversi per caratteristiche 
anagrafiche e residenza, gusti e cultura da confermarci una volta di più l'utilità di una produzione d'immagine più 
diversificata per pubblici segmentati.

Dell'immagine economica della regione, quella che riguarda chi può investire e lavorare nella regione, 
sappiamo meno e in modo assai squilibrato: assai più su quella di Torino che su quella delle altre province (che 
abbiamo visto risultano spesso sfocate o parziali nella rappresentazione restituita dalla ricerca del Sole 24 ore). 
Fino a qualche anno fa l'informazione appariva comunque bassa e un poco datata presso gli operatori economici, 
specie quelli stranieri, mediamente buona ma senza quelle caratteristiche che possono attirare un'attenzione 
davvero distintiva. Città efficiente e organizzata, nella fascia alta dell'accettabilità per i businessmen europei, la 
stampa intemazionale ne tratta non solo per la Fiat ma anche per i beni artistici e il molo economico del San 
Paolo, ha dunque un'immagine ricca di potenzialità da sviluppare, ma non ancora sviluppate.

Tutti questi dati di opinione hanno natura molto effimera e volatile e sono sensibili al mutare degli 
eventi e alle forme di comunicazione. Come vedremo oltre, negli ultimissimi anni si è determinata una notevole 
accelerazione nella produzione di immagine in Piemonte (cap. 4-5), oltre che nella realtà stessa delle città e delle 
economie locali piemontesi (cap. 3). Sembra ragionevole aspettarsi qualche risultato diverso da una nuova 
indagine, che potrebbe utilmente prendere in considerazione anche quegli altri aspetti, non strettamente turistici 
o economici, dell'immagine del Piemonte che nessuna delle ricerche svolte ha finora rilevato.

Un ridimensionamento in corso nella seconda metà degli anni ‘90 del pessimismo dei residenti 
piemontesi sul futuro dell'economia, valutazioni buone e sufficienti di quasi tutti i servizi essenziali da parte di 
più della metà dei residenti, gli stessi servizi funzionali alla qualità della vita che è necessario garantire a fini 
turistici, costituiscono un indubbio sostegno a trasformazioni che potrebbero trovare consenso tra i residenti, 
anche nella misura in cui si traducessero in interventi sui servizi per il lavoro e sui trasporti pubblici, servizi 
giudicati invece carenti dalla maggior parte della popolazione e necessitanti un maggiore intervento 
specificatamente pubblico, specie nel caso dei servizi per il lavoro. Sono due emergenze cruciali soprattutto per 
attirare investimenti e trattenere forza lavoro qualificata sul territorio Gli enti locali hanno a disposizione per 
effettuare le necessarie trasformazioni un buon patrimonio di fiducia da parte dei cittadini e la loro complessa 
articolazione di competenze appare utile a fronteggiare una varietà notevole di situazioni provinciali. Nel caso 
torinese è spendibile anche la risorsa di una parte della popolazione che si dichiara specificatamente fiduciosa in 
esse.
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Capitolo terzo

P r o b l e m i d i p r o d u z io n e  d e l l ’im m a g in e .
L a d iv e r s if ic a z io n e  l o c a l e  e  p r o v in c ia l e  d e i c o n t e n u t i e  d e g l i  a m b it i .

Lo studio deir immagine di una regione rende necessario verificare se esistono e quali sono le differenze 
e le specificità delle singole componenti del territorio. Se consideriamo la definizione di un'immagine del 
Piemonte da promuovere, non è detto che questa sia omogenea e, d’altro canto, non è detto che tutti i soggetti 
operino su contenuti omogenei e con strumenti simili. Al contrario, le provincie, scelte come unità di analisi in 
questo capitolo, presentano notevoli specificità sia nelle caratteristiche del territorio che promuovono sia nei 
metodi utilizzati. Aree diverse, con potenzialità e caratteristiche diverse, utilizzano differenti strumenti di 
promozione, dedicando risorse maggiori o minori a differenti tipi di pubblici, ritenuti potenziali destinatari dei 
messaggi comunicativi.

Per una migliore visione d’insieme abbiamo accennato una descrizione delle caratteristiche sociali, 
economiche e culturali di ogni territorio, dal momento che l’obiettivo dell’indagine era l’esplorazione delle 
scelte, delle risorse e dei mezzi utilizzati per la promozione da ogni realtà locale.

Per avere un quadro indicativo degli aspetti enunciati abbiamo utilizzato due metodi: un questionario 
inviato ai responsabili di uffici ed enti che operano in campo turistico, economico e culturale, e una serie di 
interviste dirette con operatori specifici per ogni provincia e per la Regione. Il questionario, semistrutturato, 
nonostante abbia avuto una rispondenza non troppo alta, ha fornito alcune informazione schematiche che sono 
riassunte nelle tabelle alla fine di ciascun paragrafo. Come già notato da altre ricerche sul territorio1, la bassa 
rispondenza di questo tipo di indagine può essere interpretato di per sé come segno di una difficoltà ad avere una 
visione globale e strategica in tema di immagine e di promozione dello sviluppo.

L’utilizzo delle interviste ai soggetti responsabili richiede una breve descrizione. L’intento non era di 
intervistare tutte le persone che, a vario titolo, si trovano ad occupare un ruolo strategico nella promozione 
dell’immagine di ciascuna delle otto provincie, ma quello di cogliere, attraverso le interviste ad alcuni di loro, i 
temi e le strategie principali adottate e, in un certo senso, il clima in cui è immersa l’attività di promozione della 
provincia. I risultati ottenuti, oltre quindi a non essere completamente esaustivi, sono molto disomogenei in due 
sensi: sul versante pratico, laddove alcune provincie si sono rivelate più “facili” da esplorare, grazie ad un 
maggiore coordinamento delle attività, per cui il colloquio con alcuni soggetti strategici è stato ricco di elementi 
per poter tracciare un profilo della provincia sui temi di nostro interesse, a fronte di altre risultate “diffìcili”, con 
intervistati che si riferivano esclusivamente ad un ristretto ambito di attività o che avevano, in generale, una 
minore disponibilità nei confronti della ricerca. Sul versante contenutistico invece, è evidente che i tre ambiti di 
nostro interesse non riscontrassero spazio uguale in tutte le provincie ma che, a seconda del territorio, prevalesse 
una o l’altra componente. I soggetti intervistati sono stati perlopiù dirigenti dei settori Turismo, Cultura e 
Economia della Provincia, dirigenti delle Camere di Commercio e delle Associazioni di categoria, delle ATL, di 
aziende speciali per la promozione.

3.1 La provincia di Alessandria

La prima impressione che sia ha della realtà della provincia di Alessandria è la caratteristica di una 
relativa omogeneità che, pur a fronte di alcune differenze, fa sì che nessuna delle parti che la compongono 
emerga sulle altre: sia per quanto riguarda l’effettivo ambiente naturale, fatto di montagna, collina e pianura, ma 
in completa armonia, sia per la scarsità di grandi eccellenze che però caratterizza una zona ricca di piacevoli 
scoperte e tradizioni storiche. La promozione del territorio, in parallelo con altre aree con caratteristiche simili, 
come quella di Asti, segue questo filo conduttore, che descrive le potenzialità di una zona che consente una vita 
“a misura d’uomo”, ma non troppo lontana dalle città e dai grandi centri produttivi, con atmosfere, paesaggi e 
aree di interesse culturale, di qualità. Una considerazione importante riguarda l’organizzazione del territorio: si 1

1 Si veda ad esempio Feriaino F., Levi Sacerdoti S., Aspetti di scenario del VCO nel contesto regionale, Working Paper n. 138/2000, IRES.

50



tratta di una provincia policentrica, in cui accanto ad Alessandria ogni zona ha un suo capoluogo e si distingue 
dalle altre per differenti tradizioni culturali e di governo amministrativo: Casale Monferrato, Acqui Terme, 
Tortona, Ovada, Valenza, Novi Ligure.

Cercheremo, per esigenze di chiarezza, di dividere le strategie e i programmi di sviluppo che 
presentiamo nei tre settori individuati dalla nostra ricerca: cultura e valorizzazione dei beni culturali, turismo e 
ambiente, economia e società.

C u l t u r a  e  v a l o r iz z a z io n e  d e i  b e n i  c u l t u r a l i

Il patrimonio culturale dell*alessandrino è diversificato a seconda delle aree di insediamento storiche e 
dei centri caratterizzati da sviluppo economico e demografico nelle diverse epoche. Alessandria, Acqui Terme, 
Serravalle Scrivia e Tortona risalgono all’epoca romana di cui conservano importanti testimonianze: 
l’Acquedotto di Acqui Terme è il più significativo esempio del genere conservato in Piemonte, vicino a 
Serravalle Scrivia recenti scavi hanno riportato alla luce parte dell’area abitata di Libama, che comprende edifìci 
pubblici, strade lastricate e nuclei d’abitazione, anche se incompleti, a Tortona la cinta sulla collina del Castello 
è il più antico esempio di fortificazione urbana conservato in Piemonte. All’epoca medioevale risalgono alcune 
abbazie, il notevole numero di castelli disseminati per tutto il territorio e le piccole pievi di campagna, con le 
peculiarità costruttive e decorative tipiche del romanico monferrino. Il tessuto insediativo medievale del 
territorio della provincia costituisce ancora oggi la struttura visibile di organizzazione del territorio più evidente, 
sia nei centri urbani, sia nell’organizzazione delle campagne. Le fortificazioni di Valenza, Casale e del Monte 
Moro sono cinque e seicentesche, mentre quelle di Alessandria e Tortona risalgono invece al settecento, periodo 
in cui il paesaggio della provincia fu arricchito anche da vasti e importanti edifici barocchi.

Un considerazione generale riguarda il fatto che il patrimonio culturale dell’alessandrino è stato 
storicamente poco tutelato e di conseguenza anche poco valorizzato: solo negli ultimi 10 anni si è evidenziata 
un’inversione di tendenza significativa. Ne sono un esempio alcune realtà come “Città nuova”, un’associazione 
per la tutela e valorizzazione dei beni artistici di Alessandria che sponsorizza opere di restauro e organizza 
mostre e eventi, per coinvolgere la cittadinanza, o come la “Consulta per la valorizzazione dei beni culturali 
dell’alessandrino”, che sul modello dell’analoga consulta torinese è formata dai rappresentanti di tre aziende 
private e due fondazioni bancarie.

La promozione del territorio dal punto di vista culturale è fortemente legata ad alcuni luoghi o episodi 
storici: innanzitutto la Cittadella di Alessandria, le cui potenzialità sono notevoli, anche se non è 
sufficientemente valorizzata, le città d’arte, come Casale Monferrato o Acqui Terme, la battaglia di Marengo, le 
pievi o i castelli, inseriti nel circuito Castelli Aperti a cui partecipa anche la Provincia di Asti.

Si tratta di piccoli elementi di qualità, che hanno poca visibilità singolarmente, e necessitano della 
creazione di percorsi e sistemi che li colleghino tra di loro e di un’attività di promozione che ne valorizzi le 
relazioni.

T u r is m o  e  a m b ie n t e

La posizione di frontiera della provincia di Alessandria nei confronti del Piemonte fa si che il suo 
territorio trovi nella “interregional^” una delle sue caratteristiche peculiari. Questa condizione è particolarmente 
sentita nella parte meridionale e sud-orientale della provincia, dove si incontrano Piemonte, Liguria, Emilia 
Romagna e Lombardia. La zona della provincia è di conseguenza attraversata da enormi flussi di traffico 
turistico di passaggio, spesso diretti verso il mare. L’obiettivo che si sono posti i soggetti che lavorano nella 
promozione dell’alessandrino non è però convogliare alcuni di questi flussi di turismo di massa verso l’interno, 
ma proporre un territorio che si presta al turismo di qualità, di notevole interesse per chi cerca aspetti 
naturalistici, enogastronomia di un certo livello, tranquillità e serenità della vita. Una conferma a questa 
vocazione della zona viene anche dalla presenza numerosa di seconde case residenziali, soprattutto di milanesi, 
svizzeri e tedeschi.

La Provincia di Alessandria è uno dei soggetti attivi nel campo: all’itinerario dei “Castelli Aperti”, 
organizzato in collaborazione con Asti, ha affiancato una manifestazione analoga, “Cantine Aperte”, che si 
propone di unire l’interesse suscitato dall’enogastronomia in generale alla valorizzazione di eccellenze della 
zona, come sono per esempio il vino e il ricco patrimonio di cantine storiche.

Le Agenzie Turistiche Locali (Alexala, per la zona di Alessandria e Langhe Roero, per l’Acquese) in 
parallelo la società Mon.D.O -  Monferrato domanda e offerta, hanno elaborato piani di marketing turistico che 
individuano come obiettivi principali la creazione di una cultura dell'ospitalità, la movimentazione del territorio 
e la valorizzazione e promozione di immagine. I circuiti tematici e gli itinerari promossi coniugano arte e 
enogastronomia, ma anche sport e natura, soprattutto nelle valli appenniniche, dove alcuni Parchi Naturali, come 
quello della Capanne di Marcarolo, sono meta privilegiata di turisti, soprattutto liguri, interessati dalle bellezze
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naturalistiche. Nel Monferrato in particolare, Mon.D.O. vuole proporre un’offerta incentrata sul turismo rurale, 
settore ritenuto in crescita e basato sulla riscoperta del paesaggio naturale e sulle tradizioni gastronomiche, 
artigianali e folkloristiche, che contribuiscono a creare una precisa identità del territorio. Le linee progettuali 
della società prevedono la creazione di una vera cultura dell'ospitalità, la mobilitazione dell'opinione pubblica in 
termini di flussi turistici, la programmazione di attività di comunicazione interna ed esterna al territorio, la 
definizione di standard di qualità e tipicità. I problemi da risolvere riguardano la frequente mancanza di sinergia 
tra i soggetti interessati, la necessità di miglioramento della ricettività sia alberghiera sia agrituristica e di 
bed&breakfast, la mancanza di una cultura dell’accoglienza.

Nell'ultimo anno di attività Mon.Do ha partecipato ad alcune manifestazioni di carattere locale e ad 
alcuni appuntamenti nazionali: la Borsa del turismo Enogastronomico di Riva del Garda (BITEG), il Salone del 
Gusto di Torino, la Fiera degli Antichi Mestieri di Conzano (AL) e Valenza Gioielli.

ALEXALA è nata con il preciso obiettivo di assegnare alla provincia gli strumenti più idonei allo 
sfruttamento delle sue potenzialità di settore. Il turismo rappresenta oggi una delle risorse più importanti per lo 
sviluppo dell'economia di ogni regione e si avvia ad assumere, ovunque, il ruolo di principale industria del terzo 
millennio. Questo è il punto di partenza dell'Agenzia Turistica locale di Alessandria. ALEXALA vuole offrire un 
contributo alla politica di sviluppo del turismo alessandrino agendo principalmente in due direzioni. Da un lato 
creando un turismo marketing oriented che sappia soddisfare o, meglio ancora, anticipare, le richieste e le 
esigenze del turista e che abbia come linea guida la customer satisfaction. Dall'altro promuovendo l'attivazione 
di sinergie tra istituzioni e imprenditoria privata. Le risorse su cui puntano per la promozione del territorio sono 
legate soprattutto alla storia dell’alessandrino e ai numerosi castelli della zona, teatro di rievocazioni storiche e 
di eventi culturali, e alla sempre viva cultura enogastronomica, dai vini ai tartufi.

La Camera di Commercio di Alessandria ha creato un’azienda speciale, Asperia, per la promozione 
economica in rapporto con la promozione del territorio. L’azienda, con lo scopo sia di migliorare la visibilità del 
territorio all’esterno, sia di aumentare la conoscenza e la considerazione che gli alessandrini stessi hanno della 
zona, ha iniziato qualche anno fa un forte lavoro di marketing a partire proprio dai prodotti: ha creato un 
marchio ’’Monferrato Terra a 5 stelle” che permette di riconoscere la qualità delle iniziative pubblicizzate e ha 
diviso la provincia in sei itinerari, legati a un prodotto tipico o a una caratteristica del territorio. Ogni “via”, 
presentata in una veste grafica riconoscibile, si contraddistingue per alcune peculiarità, artistiche, naturalistiche, 
storiche o gastronomiche: il Gavi, il Brachetto, il Monferrato Casalese, i Castelli dell’Ovadese, le Colline 
Tortonesi, l’Oro e l’Argento. A ciascuna di esse è legata una serie di manifestazioni da realizzarsi nel corso di un 
anno e una pubblicazione che serve da guida. La Camera di Commercio organizza inoltre un Concorso 
Enologico Provinciale “Premio Marengo DOC”, alcuni appuntamenti espositivi per la promozione dei prodotti 
locali e la partecipazione dei produttori alessandrini alle principali manifestazioni fieristiche.

Asperia lavora in stretta collaborazione con gli enti di promozione che operano sul territorio: in 
particolare ha collegamenti diretti con la Regione Piemonte, al fine di proporre un’immagine comune e 
coordinata del territorio e delle sue produzioni, con la Provincia, Alexala e le Fondazioni bancarie.

Fino ad oggi Asperia ha condotto una limitata attività verso l’estero, ma intende ampliare il proprio 
orizzonte appoggiandosi a strutture che già operano in questo campo quali la Regione, l’I.C.E. (Istituto per il 
Commercio Estero) e il Centro Estero delle Camere di Commercio.

Per quanto riguarda la partecipazione a fiere e eventi internazionali, Asperia ha partecipato direttamente 
soprattutto a appuntamenti enogastronomici: CIBUS, di Parma, VINITALY Verona, il Salone del Gusto a 
Torino, il Salone dei Sapori a Milano, il Festival del Cinema di Venezia (in collaborazione con la Regione, per 
una serie di appuntamenti enogastronomici), il Bicentenario della Battaglia di Marengo a Alessandria.

E c o n o m ia  e  s o c ie t à

Il territorio della provincia di Alessandria, articolato in 190 comuni, si caratterizza per una collocazione 
al centro del triangolo Torino-Genova-Milano, e per una buona rete di servizi viari, adeguata dal punto di vista 
autostradale e in via di potenziamento dal punto di vista ferroviario, in particolare in direzione del versante ligure 
e delle direttrici per Torino e Milano. La situazione socioeconomica è connotata da un andamento demografico 
in costante calo (nel corso del ’97 la popolazione residente è scesa da 434.527 a 433.299 abitanti e nel ’98 a 
431.988) e da una notevole riduzione della base occupazionale: tra il 1980 e il 1997 la provincia di Alessandria 
ha subito una flessione del 17,6%, soprattutto nei settori primario e secondario. Il reddito procapite si coloca 
leggermente sotto la media regionale, ma è compensato da un’elevata propensione al consumo e da una buona 
qualità della vita (anche se la posizione di Alessandria è peggiorata nelle graduatorie 2000 del Sole 240re).

L’economia della provincia presenta oggi un assetto nel quale domina il settore terziario, l’industria 
mantiene un peso consistente, vicino alla media nazionale, e l’agricoltura è notevolmente ridimensionata. 
All’interno del settore industriale complessivo sono di grosso rilievo l’industria delle costruzioni e quella
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manifatturiera, nella quale dominano la meccanica e la gioielleria e oreficeria, di cui una notevole quota è in ogni 
caso artigianale. Nel sistema industriale della provincia vi sono inoltre numerose presenze di gruppi esteri, un 
censimento di qualche anno fa ne aveva evidenziate già una cinquantina, e vi è anche un folto gruppo di 
imprenditori alessandrini che hanno stabilimenti o consociate all’estero.

L’agricoltura della provincia è diversificata a seconda dell’area di coltivazione: vi è una vasta zona di 
pianura in cui prevalgono le colture cerealicole e un grande arco di colline con una notevole dotazione di vigneti 
e alcune produzioni frutticole. Il vino è la produzione agricola che maggiormente contraddistingue l’immagine 
della provincia. Negli ultimi anni alcune tra le maggiori aziende vinicole hanno cominciato a legare la 
promozione del vino alla promozione del territorio e del turismo, organizzando premi vinicoli, manifestazioni, 
convegni, che aumentassero la visibilità del nome del vino e costituissero l’occasione per migliorare l’immagine 
della provincia.

Il terziario è il settore dominante dell’economia alessandrina: accanto al commercio, alla distribuzione, 
al terziario dei trasporti, particolarmente sviluppato nel Tortonese, alla pubblica amministrazione e ai servizi alla 
persona, si vanno sviluppando forme più avanzate di servizi alle imprese e nel settore turistico.

L’economia dell’alessandrino ha, o ha avuto, alcune realtà di visibilità nazionale o internazionale che 
hanno influenzato l’immagine esterna della provincia. E’ importante citarle, anche se non tutte continuano ad 
avere peso economico proporzionale all’immagine: per esempio i cappelli Borsalino, l’artigianato orafo di 
Valenza, o il settore viti-vinicolo. Ha allo stesso tempo alcuni forti soggetti economici, leader nel loro settore, la 
cui immagine è meno definita, come Cerutti, principale produttore mondiale di macchine per stampa o Buzzi- 
Unicem, secondo gruppo cementiero in Italia.

Per quanto riguarda l’immagine del territorio un ruolo significativo è svolto dalla Provincia di 
Alessandria, tramite azioni di promozione dei prodotti enogastromici alessandrini presso manifestazioni 
nazionali e internazionali e interventi mirati al sostegno economico e occupazionale. Le esperienze concertative 
dei Patti Territoriali (Patto Territoriale di Alessandria, Patto per l’agricoltura del Sud-Est Alessandrino) e dei 
Progetti Integrati d’Area (per es. della Valle Scrivia), e la partecipazione ad alcuni progetti comunitari (Now, 
Adapt, Employment Week), attuate in collaborazione con la società Cofisal s.p.a., un’agenzia di sviluppo del 
territorio partecipata al 51% dalla Provincia, si sono rivelate un interessante volano per l’economia e l’immagine 
del territorio provinciale.

Occorre ricordare inoltre la presenza ad Alessandria di tre Facoltà universitarie (Giurisprudenza, 
Scienze Politiche, Scienze Matematiche e Naturali), a Casale Monferrato di alcuni corsi di laurea breve, di un 
diploma universitario a Acqui Terme dell’Università, di un nucleo dell’Istituto Nazionale di Fisica della Materia 
a Tortona, fattore qualificante soprattutto sotto il profilo culturale, ma anche per generare attrattività e sviluppo 
economico.

Soggetto: Provincia di Alessandria -  Direzione Economia e Sviluppo
Elementi dell'immagine eventi principali soggetti promotori di 

immagine
punti deboli

interregionalità 

buona rete viaria 

presenza di una città 
capoluogo e sei centri-zona 

significativo patrimonio 
archeologico

presenza di grandi centri di 
distribuzione commerciale

Mostra orafa di Valenza 

Battaglia di Marengo 

Premio Acquistoria

Fiera di San Giuseppe a 
Casale

Raduno Madonnina dei 
Centauri

Fiera di San Baudolino

Ass. di categoria 

Cofisal s.p.a.

Alexala

Provincia

Camera di Commercio 

Comuni 

Università 

Grandi imprese

rigidità di sistema derivata dal 
rispetto delle procedure 
amministrative

radicamento di prassi consolidate

Elementi dell'Immagine eventi principali soggetti promotori di 
immagine

punti deboli

vini

terme

ambiente e natura 

terre di Coppi 

Monferrato 

Borsalino 

industria dolciaria 

artigianato orafo

Battaglia di Marengo 

Festival dei vini 

Raduno Madonnina dei 
Centauri

Fiera di San Baudolino

Alexala

Provincia

Camera di Commercio 

Fondazione CRA

debole coordinamento delle 
attività di promozione

lento sviluppo delle sinergie tra 
forze economiche e politiche 
locali per la crescita della cultura 
dell'imprenditorialità e 
dell'accoglienza
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Soggetto: Camera di Commercio di Alessandria - Asperia
Elementi dell'immagine eventi principali soggetti promotori di 

immagine
punti deboli

prod. tradizionali e 
enogastronomiche 

prod. artigianali di pregio 
(gioielleria) 

beni storici

geografia e paesaggio 

personaggi di richiamo 
(Coppi)

Marchi di prestigio

Fiera orafa Valenza 

Fiera di San Baudolino 

Battaglia di Marengo 

Vignale Danza 

Premio Acqui Storia

Regione

Provincia

Camera di Commercio 

Alexala

programmazione difficoltosa per 
scarsità e mancanza di 
tempestività di aiuti economici

Soggetto: Società Mon.Do - Monferrato Domanda e Offerta (Casale-Valenza)
Elementi dell'immagine eventi principali soggetti promotori di 

immagine
punti deboli

vigne Festival dei vini Camera di commercio carenza di personale e

oro Valenza Gioielli Alexala finanziamenti

arte Vignaledanza Provincia di Alessandria scarsa collaborazione delle 
istituzioni e degli operatori locali

tartufo Fiera degli antichi mestieri 

Fera del Tartufo di Murisengo
mancanza di cultura del turismo

3.2 La provincia di Asti

Una premessa che ci sembra importante riguarda ¡’organizzazione del territorio della provincia di Asti: 
si tratta di un’area molto frammentata, suddivisa in 118 comuni, di cui la metà non supera i 500 abitanti. Ci 
sembra che questo sia un dato di partenza significativo, che condiziona fortemente le politiche di valorizzazione 
di questo territorio e delle sue risorse messe in atto dagli enti locali e dai soggetti pubblici o privati interessati.

C u l t u r a  e  v a l o r i z z a z i o n e  d ei b e n i  c u l t u r a l i

L’attore principale in questo campo è la Provincia di Asti, non perché sia il solo ad occuparsi di questo 
settore, ma perché sembra essere l’unico che abbia attivato un programma strutturato di valorizzazione e 
recupero delle risorse artistiche e culturali. La strategia seguita dalla Provincia in tutti i suoi interventi, sia di 
promozione che di comunicazione o finanziamento, privilegia l’attenzione alla diffusione sul territorio, che in 
una realtà così frammentata può significare anche programmi di sviluppo che interessano piccoli comuni o 
minuscole realtà locali.

Secondo questa impostazione l’intervento principale promosso dalla Provincia, nel campo del recupero 
di beni culturali poco valorizzati, riguarda il restauro di alcune piccole chiese romaniche, situate soprattutto in 
alcune zone della provincia. Le minuscole chiese, che sono circa una cinquantina, si trovano fuori dai percorsi 
consueti, alla periferia di alcuni piccoli comuni, e sono abbandonate, con facciate in degrado o sbrigativamente 
ricostruite, ma sono considerate un patrimonio artistico eccezionale, importanti testimonianze del romanico 
astigiano, connotazione artistica che fra il 1000 e il 1200, marchiò con intensità il territorio del nord della 
provincia. Nella zona del Monferrato stesso vi sono testimonianze romaniche, come il cosiddetto “triangolo 
d’oro del romanico”, un itinerario artistico-culturale considerato di rara bellezza.

Le chiesette si trovano sulla via francigena e l’occasione del restauro viene anche grazie ai 
finanziamenti stanziati in occasione del Giubileo, con l'obiettivo, per la provincia di Asti, di connotarsi, non per 
la grandiosità delle opere, ma per la ricchezza e la bellezza di piccoli particolari. Intorno al restauro delle chiese 
ruotano numerosi progetti di promozione, di creazione di itinerari storico-culturali, e di valorizzazione del 
territorio associata al recupero di fasce deboli della popolazione. Nella Casa Circondariale di Asti alcuni detenuti 
lavorano, in uno speciale laboratorio di falegnameria, alla realizzazione di pannelli in materiale povero, in
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rilievo, rappresentanti elementi significativi delle chiesette romaniche, che saranno a disposizione didattica dei 
non vedenti.

La Provincia di Asti, in collaborazione con le Provincie di Cuneo e Alessandria e la Regione Piemonte, 
partecipa al progetto Castelli Aperti, con l’obiettivo di far conoscere un'eccellenza dell’area regionale 
piemontese, e di rendere accessibili al pubblico i manieri, piccoli tesori ricchi di storia e di arte.

L’attenzione alla capillarità della diffusione sul territorio dimostrata dalla Provincia è evidenziata anche 
dall'organizzazione di altre manifestazioni, che godono di un limitato richiamo turistico, ma sono di grande 
interesse per la popolazione residente. Le principali sono “Musica nelle pievi”, una rassegna di concerti di 
musica classica che si tiene in estate nelle chiese campestri, “Estate a teatro”, programma di rappresentazioni 
teatrali povere, messe in scena da compagnie amatoriali, nelle piazze dei paesi, “Bandassieme”, concorso 
musicale per bande di paese e la “Cerca”, caccia al tesoro equestre che si svolge ogni anno in un'area diversa 
della provincia.

Un approccio critico ci impone di sottolineare che questo genere di manifestazioni, sebbene di qualità e 
interesse per la realtà locale, hanno una scarsa visibilità al di fuori del territorio provinciale, e il ritorno in termini 
di immagine del territorio, della programmazione di eventi a carattere così localistico è sicuramente ridotto.

Nel campo culturale la Provincia di Asti si caratterizza per il finanziamento di giornate di studio su temi 
riguardanti la storia o la cultura del territorio provinciale e di alcune pubblicazioni. Attraverso un comitato 
editoriale, formato principalmente da docenti universitari, vengono scelti i temi e affidati gli incarichi di 
redazione. Le pubblicazioni, stampate in edizioni molto curate, vengono ritenute dall’amministrazione un mezzo 
per presentarsi e qualificarsi sul territorio.

T u r is m o  e  a m b i e n t e

L'astigiano è un territorio dalle notevoli risorse, la cui promozione si rivolge soprattutto a un turismo di 
nicchia, ma di qualità, contraddistinto dalla presenza di pubblico principalmente nordico e tedesco. Un dato 
interessante è che, nelle testimonianze delle persone intervistate, Asti non sembra soffrire di “torinocentrismo”, 
l’immagine che ritiene di avere e che vuole proporre è diversa da quella della grande città, con cui non si sente in 
competizione.

Le risorse su cui puntare sono il territorio, fatto di natura, arte e storia e l’enogastronomia, che occupa 
sicuramente una posizione chiave. Ma anche in questo campo il messaggio trasmesso è centrato sulla qualità e 
non sulla quantità, poiché si tratta di vitigni vecchi, qualificati e molto pregiati, la cui diffusione è limitata. Il 
territorio è presentato come un susseguirsi armonioso e variegato di colli, bricchi e valli, tra vigneti, campi, prati 
e boschi, con un po' dovunque, sui cocuzzoli e sui crinali, i caratteristici paesi monferrini, turriti di castelli, 
sorretti da bastioni. Con una sola grande città, il capoluogo, la provincia di Asti è quasi totalmente collinare e 
quindi verde, ma disseminata di castelli, chiese e borghi medievali.

Un posto privilegiato nella promozione turistica occupa sicuramente il Palio di Asti, che si svolge nel 
mese di settembre ed è il maggiore investimento del Comune di Asti. E’ una manifestazione importante, 
sontuosa e storica, vissuta come una festa per l'intera città e che attira grandi quantità di visitatori italiani e 
europei. Una grande attenzione è dedicata alla precisione dei contenuti storici, ai costumi, alle scenografie, al 
mantenimento delle tradizioni. L’obiettivo è di trasformare Asti in città-spettacolo, già dal mese di maggio, 
attraverso manifestazioni e iniziative che la rendano vivibile e godibile in ogni angolo del centro storico, in 
modo che gli ospiti che giungono trovino una città vivace, in grado di offrire molte opportunità di svago e di 
interesse già nelle settimane precedenti la corsa.

Un’altra manifestazione importante, con minore visibilità del Palio, ma molto radicata sul territorio è il 
Festival delle Sagre, che si svolge ad Asti sempre a settembre, in conclusione della Douja d'Or, rendendolo un 
mese denso di avvenimenti e di richieste turistiche.

La Douja è organizzata dalla Camera di Commercio di Asti ed è considerata una delle più note e 
accreditate Feste del Vino della penisola: nel '99 ha esaminato più di 900 vini di tutta Italia. La Douja è il 
termine dialettale con cui si indica un antico e panciuto boccale piemontese. La Festa ha il suo momento centrale 
con il Festival delle Sagre, che, oltre all’allestimento dei tipici banchetti che offrono specialità culinarie, prevede 
numerose manifestazioni tipiche delle feste patronali come danze, sfilate e canti, e si configura come un 
importante tassello nella promozione dell’astigiano, territorio di storia, cucina, vino, arte e tradizione popolare.

L’obiettivo degli enti locali, Provincia, Comune e Agenzia turistica locale è di programmare una 
stagione estiva “completa”, che da maggio, mese in cui si svolge Astiteatro, famoso per gli spettacoli di 
drammaturgia contemporanea, a settembre preveda eventi di richiamo turistico e culturale.
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E c o n o m i a  e  s o c i e t à

L’economia del territorio astigiano è legata all’enologia, considerata risorsa principale non solo dal 
punto di vista dell’attrattività turistica e all’enogastronomia.

Le tendenze evidenziate rispetto al 1997 mostrano, una lieve diminuzione della superficie coltivata a 
vite, ma a vantaggio di una evidente specializzazione della coltura in alcune zone considerate migliori: risulta, 
infatti, in aumento la produzione di vini D.O.C. Nel settore agricolo in generale la commercializzazione di 
prodotti è considerata poco remunerativa, visto che si tratta di un mercato caratterizzato da quotazioni che 
tendono al ribasso e da costi di produzione in costante aumento. Nel settore industriale non si rilevano variazioni 
di rilievo, anche se si registra una flessione nel campo degli investimenti verso i mercati esteri. Si rileva un lieve 
calo dell’occupazione per l'alimentare, stazionarietà per il metalmeccanico, il vetrario ed il cartario, cedimenti 
dall'estero per l'industria del legno e sul mercato interno per l'indotto edile. Nel settore dell’artigianato le imprese 
iscritte all’Albo sono cresciute, ma sono evidenziati comunque numerosi problemi dovuti all’adeguamento ad 
alcune norme europee e alla generale crisi del settore, che ha determinato un maggiore ricorso delle imprese alla 
Cassa Integrazione. La consistenza degli esercizi commerciali è lievemente diminuita per numero di imprese, ma 
è aumentata per numero di punti di vendita, grazie al sensibile aumento della consistenza di alberghi, bar e 
ristoranti, dovuto alla maggiore affluenza di turisti, in particolare stranieri. Le presenze nelle strutture alberghiere 
della provincia hanno visto un aumento del 29%; di cui 31,7% di stranieri e 27,1% di italiani.

Il principale produttore di immagine nel campo economico del territorio astigiano è la Camera di 
Commercio di Asti, che offre soprattutto servizi, anche on line, alle imprese, ma promuove e sponsorizza anche 
le manifestazioni più importanti della zona. Sul sito si trovano numerose pagine dedicate al vino: dalle 
quotazioni dei vini alla descrizione dei migliori prodotti del territorio, dai suggerimenti per un brindisi astigiano 
al programma della Douja d’or e del Festival delle Sagre. Da oltre 20 anni la Camera di Commercio di Asti 
organizza inoltre viaggi nell'astigiano, in un progetto chiamato “Un giorno tra torri e vigneti” destinati a tutti i 
gruppi interessati a forme di turismo alternativo II programma, a cui partecipano in media oltre 4.500 persone nel 
corso dell'anno, comprende una breve visita alla città, una visita ad un'azienda vinicola e ad una distilleria con 
degustazione di vini locali, un pranzo con menù tipico in un ristorante della zona. L'Ente Camerale inoltre offre 
gratuitamente ad ogni gruppo materiale informativo e l'assistenza di un accompagnatore per l'intera giornata. La 
Camera di Commercio inoltre patrocina e collabora alle “Giornate del tartufo”, un programma di fiere 
organizzate dalla Regione Piemonte, che si svolgono nelle domeniche di ottobre e novembre, ogni volta in un 
paese diverso dell’astigiano.

Un aspetto particolare, che ci sembra importante sottolineare, per cui la provincia di Asti si 
contraddistingue, rispetto ad altre realtà locali, riguarda l’attenzione dimostrata dagli enti locali verso le nuove 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Innanzitutto la rete civica astigiana è in continua crescita e 
la Provincia di Asti stessa mantiene un proprio server Internet ad accesso pubblico, estendendo il servizio 
gratuitamente, ai Comuni, agli Enti pubblici, alle Associazioni no profit, alle scuole che ne richiedano l'accesso. 
L’obiettivo è di erogare attraverso la rete telematica servizi quali la Banca Dati della Popolazione, lo Sportello 
Unico delle Imprese e l’assistenza, non solo informatica, ai comuni. La Rete Telematica Provinciale dovrebbe 
estendersi a tutti gli altri enti pubblici che operano sul territorio, realizzando un sistema informativo che connetta 
in unico ambiente di ricerca tutti i data base presenti salvaguardando sicurezza e privacy degli organismi 
proprietari.

Inoltre Asti partecipa insieme alla maggior parte dei Comuni della provincia al progetto “Piazze 
telematiche”, finanziato dalla comunità europea nell’ambito di un parco progetti, per la riqualificazione e lo 
sviluppo del territorio.

Una Piazza Telematica è una struttura fìsica messa a disposizione della collettività, al fine di garantire - 
ai cittadini di tutti gli strati sociali - l’opportunità di poter usufruire di servizi telematici di alto livello, inseriti in 
un ambiente pubblico aperto, progettato per favorire occasioni di incontro professionale, crescita culturale e 
socializzazione. Le Piazze Telematiche, permettono di lavorare e telelavorare, scambiarsi dati, testi, immagini, 
condividere e sviluppare progetti, riunirsi virtualmente in videoconferenza, hanno funzione di alfabetizzazione 
telematica, accesso a banche dati, supporto ad attività di produzione multimediale, incubatori di nuove 
opportunità di impresa. Un particolare importante riguarda la localizzazione di queste strutture in edifìci 
derivanti dal recupero di opere preesistenti degradate o sottoutilizzate, inseriti nella città storica o nel tessuto 
delle periferie urbane, valorizzati da programmi di riqualificazione urbana o di riconversione di aree 
infrastrutturali dismesse.
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Soggetto: Provincia di Asti Settore Turismo
Elementi dell'Immagine eventi principali soggetti promotori di 

immagine
punti deboli

ottimi vini e offerte 
gastronomiche 

brevi soggiorni di tipo 
culturale

Palio di Asti 

Douja d'or 

Fiera del tartufo 

Astiteatro 

Astifest

Camera di commercio

Comune

ATL

Provincia

scarse disponibilità finanziarie

incapacità degli enti di elaborare 
progetti comuni

Soggetto: Provincia di Asti Settore Promozione socio-culturale
Elementi dell'Immagine eventi principali soggetti promotori di 

immagine
punti deboli

ambiente 

enogastronomia 

chiese romaniche 

castelli

iniziative di cultura

Palio di Asti 

Festa delle Sagre 

Douja d'or 

Assedio Canelli 

Astiteatro

Camera di commercio

Comune

ATL

Provincia

Fondazioni

Dimensione locale delle iniziative 

Insufficiente risonanza

3.3 La provincia di Biella

Data la sua relativamente recente istituzione, Biella si trova ancora nella condizione di dover attuare un 
insediamento pieno in diverse materie di sua competenza. Se a questo aggiungiamo, come in molte altre 
provincie, un recente rinnovo del Consiglio e della Giunta, si capisce facilmente il perché di una certa difficoltà a 
promuovere iniziative specifiche di promozione e di ricerca. Dalla sua istituzione, non sono state effettuate per la 
Provincia di Biella, ricerche sulla verifica dell'immagine del territorio o ricerche in generale sull'argomento. Dal 
punto di vista amministrativo la provincia ha al momento altre urgenze, dovute soprattutto al trasferimento di 
competenze con la provincia di origine, Vercelli.

L'isolamento è l'ostacolo principale allo sviluppo generale, non solo in termini di immagine, del 
biellese. L'isolamento è da intendersi sia in senso territoriale (trasporti pubblici, strade e infrastrutture) che 
culturale. Nel parere degli intervistati Torino e le sue caratteristiche, specialmente la sua tradizione industriale, 
influiscono fortemente sulle provincie minori, oscurandone le caratteristiche e attirando su di sé, oltre che 
l'attenzione, le risorse a disposizione. A questo proposito i grandi eventi in programma (Giubileo, Olimpiadi 
2006) vengono visti come elementi di rinforzo di un'immagine torinocentrica del Piemonte.

E c o n o m ia  e  s o c ie t à

L'identità del Biellese è legata, da molto tempo e forse per molto ancora, a quella del distretto 
industriale laniero. Tale aspetto regola la vita economica, sociale e politica della città e dei dintorni. I percorsi di 
promozione di tale immagine sono spesso molto più forti all'estero che in Italia. Biella si costruisce un'immagine 
di distretto industriale più facilmente nel resto dell'Europa, dove i mercati lo richiedono direttamente, che nel 
resto d'Italia. Secondo gli intervistati un esempio della fragilità, se non della mancanza, di immagine del biellese 
in Italia, riguarda il fatto che negli anni ottanta, è stato un mobilificio con i suoi spot televisivi a far parlare 
Biella di sé, paradossalmente un settore più che marginale. Le difficoltà di comunicazione con l'estemo sono 
state evidenziate da un recente studio promosso da Regione, Provincia e Stati Generali'.

La natura di distretto industriale, anche se solida, comincia a mostrare alcuni suoi limiti. L’impegno 
politico della Provincia è in direzione di una differenziazione, soprattutto con incentivi all'agricoltura ma ancora 
di più al turismo. Tale sostegno è da intendersi non tanto come promozione diretta quanto come miglioramento 
delle infrastrutture e dell'accessibilità a luoghi appena restaurati e a zone montane diffìcilmente raggiungibili, 
soprattutto cercando di sfruttare i finanziamenti in occasione del Giubileo.

Essere un distretto industriale coinvolge anche altre sfere della vita del territorio. Il decentramento 
universitario ha portato a Biella, in origine, alcuni corsi specifici destinati ai tecnici dell'industria tessile che 
hanno attirato studenti provenienti da distretti di simile natura (soprattutto dal vicentino). Ma la spinta alla 
differenziazione ha portato ad un moltiplicarsi dei corsi e diplomi, che al momento vedono anche corsi di

2 CESDI, Il distretto biellese nel mercato globale, Milano, Franco Angeli, 1999
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carattere umanistico (operatore dei beni culturali) ed economico che hanno portato la Città Studi a ricoprire un 
ruolo importante nella formazione e più in generale nella vita culturale.

Esistono limiti oggettivi nell'attuazione di programmi di promozione deH'immagine delle provincia 
dovute a problemi politici; spesso la provincia ha colore politico diverso dal comune capoluogo, dalla regione, 
da provincie vicine, e questo rende difficili programmi di armonizzazione. A tale proposito Biella intende 
"federarsi" su alcuni programmi futuri con le altre Provincie del Nord Piemonte, sulla base anche di assonanza 
politica. Sono poche inoltre le strutture per la promozione di immagine e la valorizzazione del territorio, a parte 
l'ATL che svolge un ruolo strettamente turistico-commerciale.

T u r is m o  e  a m b ie n t e

Per quello che riguarda la promozione turistica la Provincia sta compiendo uno sforzo nella direzione di 
predisporre studi di fattibilità per la promozione di zone turisticamente interessanti, come la Valle Cervo e il 
Lago di Vi verone, che mancano di strutture ricettive e di accoglienza adeguate. Inoltre la Provincia ha in 
programma la realizzazione di due itinerari turistici di tipo enogastronomico, per la valorizzazione dei prodotti 
locali: le “strade del vino” e le “strade dei formaggi”. Attraverso una segnaletica predisposta appositamente 
verranno indicate ai viaggiatori, nel primo caso le enoteche, le aziende vinicole e i locali in cui acquistare vini 
locali, nel secondo caso i caseifici, le aziende agricole, i piccoli produttori, gli alpeggi, i ristoranti. L’iniziativa 
dovrebbe poi essere pubblicizzata in un evento annuale di valorizzazione delle produzioni locali.

L’ATL del Biellese punta sulla ricchezza di santuari della zona, che costituiscono importanti vie della 
fede, circondati e affiancati da paesaggi naturali incontaminati, dalla tradizione storica e culturale e dalle 
opportunità sportive dovute al lago di Vi verone. Zona dalla forte presenza industriale, il Biellese cerca di rendere 
una risorsa non solo economica questa eredità, promuovendo itinerari di archeologia industriale, negli antichi 
lanifici, e la presenza di opportunità di acquisti di qualità nel settore tessile.

Soggetto: Provincia di Biella -  settore Turismo e valorizzazione prodotti locali
Elementi dell'immagine eventi principali soggetti promotori di 

immagine
punti deboli

industria tessile 

natura 

sport 

cultura 

prodotti tipici

Rally della Lana 

Premio Biella Incisione 

Candelo in fiore

Unione Industriale 

Camera di commercio 

Biella Intraprendere 

Fond. Pistoletto 

DocBi 

ATL

scarsa capacità di accoglienza 

ricettività insufficiente 

attrattive turistiche limitate

Soggetto: Camera di Commercio di Biella -  Ufficio Studi
Elementi dell'immagine eventi principali soggetti promotori di 

immagine
punti deboli

Produzione industriale di 
qualità 

tessuti e filati 

turismo religioso 

Santuario d'Oropa

IdeaBiella

Filo (Cemobbio)

Candelo in fiore

Vinincontro

Premio Biella Incisione

Intraprendere

Comitato di distretto 

Camera di commercio 

Comune di Biella 

Provincia di Biella 

Ass. di categoria 

Aziende (Oasi Zegna) 

ATL
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3.4 La provincia di Cuneo

E c o n o m ia  e  s o c ie t à

La componente principale del sistema economico cuneese e soprattutto della sua immagine all’esterno è 
il settore agroalimentare, e in particolare enogastronomico. Grazie alla produzione di qualità in questo settore, 
Cuneo e il suo territorio occupano oggi un posto importantissimo in tutto il mondo. Non si tratta però di una 
tradizione consolidata, per così dire dovuta alla natura stessa del territorio, ma ad un’insieme di azioni e 
iniziative promosse a partire all’incirca dagli anni ’70. Prima di tale periodo l’immagine del cuneese all’esterno 
era pressoché nulla, mancava una sua diversificazione non solo dal Piemonte ma soprattutto dall’Italia nel suo 
complesso, soifrendo così, in Europa e negli Stati Uniti degli stereotipi e dei pregiudizi tradizionali verso gli 
italiani. L’azione di promozione delle aziende e dei prodotti locali stata condotta su due versanti: da un lato 
attraverso la massiccia e programmata partecipazione ad eventi fieristici dei settori importanti per l’economia 
cuneese (vini, prodotti alimentari, macchine agricole, mobili) e dall’altro ad un attenzione sempre crescente alla 
qualità dei prodotti. Questa azione ha dovuto fare i conti innanzitutto con un problema di collocazione 
geografica, prima ancora che di identificazione dei prodotti, per cui si è cercato di rafforzare il radicamento sul 
territorio e l’identificazione dei prodotti con il territorio stesso (come, nel caso più evidente, con i vini). Accanto 
a questa situazione di eccellenza di Cuneo in termini di immagine esterna occorre però registrare una certa 
difficoltà nel creare rete e collaborazioni, ancora prima che a livello regionale, fra le diverse importanti città che 
fanno capo a Cuneo. Anche per questo si è cercato di diversificare, nelle strategie di immagine, e caratterizzare 
ogni luogo secondo la sua “carta vincente” (Alba i vini, Fossano le carni, Mondo vi il turismo culturale, Bra i 
formaggi, Savigliano le macchine agricole, Saluzzo i mobili).

Sono quindi diversi i livelli in cui è auspicato una maggiore integrazione e un migliore coordinamento: 
provinciale, regionale (in cui sarebbe da ipotizzare un più ampio marchio “Piemonte”), e infine a livello 
sovraregionale; proprio in quest’ottica la provincia di Cuneo promuove la costituzione di una Euroregione, in 
collaborazione con la provincia di Imperia e di Nizza, che dovrebbe coinvolgere per estensione le tre regioni e 
svolgere un ruolo importante soprattutto nella realizzazione di infrastrutture.

Per quanto riguarda le strutture e le organizzazioni per la promozione dell’immagine del territorio, il 
ruolo principale è svolto dalla Camera di Commercio, che si è dotata di un’azienda speciale (cui compartecipano 
alcune banche) chiamata Centro Estero Alpi del Mare, che coadiuva le imprese attraverso la fornitura di servizi e 
lo sviluppo di progetti per la promozione soprattutto all’estero. Questo ci porta ad un dato importante, sul piano 
economico e di conseguenza di immagine: l’attività economica del cuneese è rivolta soprattutto all’estero e per 
questo i maggiori sforzi di promozione non sono orientati all’interno del territorio nazionale. Questo ha creato, 
negli anni, una certa discrasia fra la “forza” dell’immagine economica (ma non solo) di Cuneo all’estero e quella 
in Italia.

C u l t u r a

Cuneo è la seconda provincia, dopo Torino, non solo per fruizione culturale ma anche per investimenti 
in questo campo. Questo primato sembra essere dovuto alla natura diffusa delle sue risorse; anche sotto il profilo 
culturale, infatti, la provincia di Cuneo si caratterizza per la sua natura policentrica (ciascuna delle città più 
importanti ha un teatro storico con una stagione regolare e un museo). Come in altri settori, l’obiettivo delle 
azioni di promozione è sottolineare le specificità e le vocazioni di ciascuna componente territoriale dal punto di 
vista culturale. Emergono così Saluzzo e la scuola di perfezionamento musicale, Cuneo e la Festa Europea degli 
Autori, nuova manifestazione di richiamo intemazionale, Alba e le attività del Teatro Sociale in collaborazione 
con il Teatro Stabile di Torino, Mondovì e il Museo della Ceramica.

I temi principali delle attività culturali possono essere raccolti in tre grandi filoni: la cultura popolare e 
le tradizioni, i luoghi della Resistenza, l’area contemporanea.

Data questa natura policentrica, non esiste al momento una sede o un soggetto principale di 
coordinamento e sintesi; in parte questo ruolo è svolto dalla Provincia, ma si è in attesa delle reali conseguenze 
delle deleghe che hanno spostato alcune funzioni dalla Regione alle Provincie. Di recente è stato creato un nuovo 
servizio all’interno dell’amministrazione provinciale, il Servizio promozione e coordinamento beni e attività 
culturali, con lo scopo di monitorare, sostenere e coordinare le attività della Provincia e degli altri molti soggetti 
operanti sul territorio.

Dall’altro lato, le ATL presenti sul territorio propongono attività turistiche legate a temi culturali, per 
cercare di intergare maggiormente le due componenti, ma rimane forte il turismo tradizionale, e quindi non 
ancora molto legato alle risorse culturali del territorio, fatta eccezione per alcuni esperimenti in corso, ad 
esempio nel saluzzese.
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Le attività culturali non sono esclusivamente realizzate o promosse all*interno del territorio provinciale. 
Diversi soggetti, la Provincia ma anche e soprattutto associazioni, tengono contatti e collaborano soprattutto con 
i vicini dipartimenti francesi e con la Catalogna. Pur trattandosi di eventi di promozione, non sono ancora vere e 
proprie fiere culturali, anche se lo sforzo dei soggetti coinvolti è proprio in questo senso.

T u r is m o  e  a m b i e n t e

“La provincia delle emozioni” è lo slogan dell*Agenzia turistica del Cuneese, un territorio ricco di valli 
alpine e città d’arte. L’Agenzia promuove soprattutto il turismo montano invernale ed estivo, la ricchezza 
dell’enogastonomia e la presenza di vie della fede e di una forte tradizione storico-culturale, nelle città di Cuneo, 
Saluzzo e Mondovì. Gli itinerari che propongono sono centrati su questi temi: Abbazie e santuari; /  golosi -  
invito a tavola; Lo spettacolo della natura\ Città storiche- castelli e residenze; Le strade del vino. Interessante è 
anche l’accento posto sulla tradizione popolare, fatta di sagre, fiere, prodotti tipici, mercatini delle pulci, teatro di 
strada.
Gli strumenti utilizzati dall’Agenzia sono:

- sito internet in 4 lingue;
- partecipazione a fiere di settore in Italia e all’estero;
- organizzazione di educational per giornalisti e operatori turistici;
- concentrazione della promozione all’estero verso i mercati più ricettivi (Germania, Svizzera, Francia, 
Danimarca, Svezia);
- acquisizione di spazi televisivi e sulla stampa locale e nazionale in occasione di eventi e manifestazioni;
- invio periodico di materiale promozionale a uffici turistici, agenzie di viaggio, giornalisti.

L’Agenzia ha partecipato nel corso del 2000 alle seguenti fiere:

TUR -  Goteborg

L’ATL Langhe e Roero promuove il territorio del sud del Piemonte, le cui città di riferimento sono 
Alba e Bra, denominate città capoluogo del regno del Tartufo Bianco d’Alba e dei Grandi Vini. 
L’enogastronomia è la principale ricchezza di questi luoghi, in cui il viaggio è tra “profumi e sapori”, anche se 
ognuno dei comuni è caratterizzato non solo da un prodotto tipico, ma anche da un punto panoramico o da un 
castello. Langhe e Roero costituiscono un bacino enologico e gastronomico che offre interessanti opportunità 
turistiche, di visita alle cantine storiche, di degustazione dei vini e di assaggio dei formaggi. I principali eventi 
della stagione sono legati a queste tradizioni: Vinum, il Palio degli Asini, la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco 
d’Alba, Cheese, rassegna biennale dei formaggi che ha raggiunto la notorietà a livello mondiale. Approcci 
alternativi al territorio si riferiscono alle visite ai castelli, al trekking, al turismo equestre, agli itinerari della fede.

Un contributo significativo alla promozione enogastronomica del territorio è dato dalla presenza di 
Slow Food -  Arcigola, movimento internazionale attivo nella difesa delle produzioni locali e dei prodotti tipici e 
di una maggiore qualità nell’alimentazione, originario di Bra, ma conosciuto a livello nazionale e internazionale. 
Tra le principali attività del movimento, oltre alla tutela di produzioni locali in via di estinzione, alla 
pubblicazione di guide specializzate, l’allestimento di un premio per sostenere coloro che difendono, 
promuovono o arricchiscono il patrimonio delle specie e dei prodotti, dei saperi e dei sapori e l’organizzazione di 
numerose manifestazioni pubbliche per la diffusione del cultura del gusto. Il principale appuntamento è 
indubbiamente il Salone del Gusto, organizzato in collaborazione con gli enti locali, che si svolge annualmente 
presso il Lingotto di Torino. Visitato nell’ultima edizione da circa 2000 giornalisti di 100 nazioni diverse, il 
Salone vuole essere anche un'occasione in cui il Piemonte ribadisce nei fatti la sua vocazione di patria di grandi 
prodotti dell'enogastronomia, di vini eccelsi e di polo mondiale del gusto e del buon vivere.

FITUR -  Madrid 
CBR -  Monaco 
BIT -  Milano 
ITB -  Berlino 
SM TV- Parigi

RDA -  Colonia 
BITM -  Riva del Garda 
EUROSKI-Erba 
SKIPASS -  Modena 
Piemonte sul Reno
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Soggetto: ATL Cuneese
Elementi dell'Immagine eventi principali Soggetti promotori di 

immagine
punti deboli

montagna inverno 

montagna estate 

enogastronomia 

fiere

sagre e tradizioni

Mostra Naz. di Antiquariato 

Maggioformaggio 

Grande Fiera d'estate 

Fiera del Marrone 

Rassegna del Porro 

Fiera della Lumaca 

Fiera del bue grasso

Camera di commercio 

ATL cuneese

frammentazione dell'offerta 
turistica

frammentazione delle risorse per 
la promozione

Soggetto: Provincia di Cuneo -  Settore turismo sport e montagna
Elementi dell'immagine eventi principali Soggetti promotori di 

immagine
punti deboli

enogastronomia 

ambiente (percorsi ciclabili) 

parchi naturali storici 

turismo invernale 

turismo estivo 

turismo culturale

Fiera del tartufo 

Fiera del Marrone 

Rera Fredda 

Mostra di Antiquariato 

Grande Fiera d'estate

AtJ Cuneo e Alba 

Camera di commercio 

Associazioni 

Consorzi

carenza di fondi dedicati 

viabilità critica

3.5 La provincia di Novara

E c o n o m ia  e  s o c ie t à

Il Novarese si configura come una realtà economica piuttosto dinamica, imperniata su un sistema di 
piccole e medie imprese intraprendenti e flessibili, che costituiscono l'ossatura del tessuto produttivo 
provinciale. I dati inerenti la consistenza e la movimentazione delle imprese iscritte negli archivi camerali 
evidenziano, a fine *98, la presenza nel territorio novarese di oltre 25.000 imprese attive. Sotto il profilo della 
distribuzione settoriale, si osserva che il 54,7% delle imprese attive opera nel settore dei servizi, mentre le 
attività industriali sono ferme al 33,7% e l’agricoltura all’11,1%. Tra le attività industriali in senso stretto, è 
possibile individuare come settori portanti dell’economia provinciale il metalmeccanico -  in particolare, la 
fabbricazione e la lavorazione di prodotti in metallo (rubinetteria e valvolame in primo piano) e la fabbricazione 
di macchine e apparecchi meccanici -  il tessile e l’abbigliamento.

Nella classifica relativa alle attività terziarie, invece, appare nettamente in testa il commercio con il 
28,8% del totale provinciale di imprese attive, seguito dalle attività immobiliari, di noleggio, informatica e 
ricerca, altri servizi pubblici, sociali e personali, alberghi e ristoranti, trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
ed intermediazione monetaria e finanziaria.

Un’indicazione che emerge con chiarezza dai dati degli archivi camerali è quella relativa alla 
frammentazione del tessuto produttivo provinciale, che risulta costituito in netta prevalenza da piccole e 
piccolissime imprese, organizzate per oltre i 2/3 nella forma di imprese individuali e aventi per 1/3 carattere 
artigiano. In media, nel corso del 1998, ciascuna unità locale provinciale aveva a disposizione appena 3,5 
addetti.

Pur essendo in atto ormai da tempo un processo di progressiva terziarizzazione dell’economia locale, il 
sistema industriale novarese continua a rivestire un ruolo basilare nello sviluppo economico locale, contribuendo 
per oltre il 40% alla formazione del valore aggiunto provinciale, a fronte di una media nazionale che non 
raggiunge il 30% (dati 1997). L’asse portante di questo sistema industriale è costituito dal distretto 
metalmeccanico e da quello del tessile-abbigliamento.

Con oltre 5.000 miliardi di esportazioni nel corso del 1998, pari a quasi il 10% del totale regionale, la 
provincia di Novara si presenta come una realtà fortemente orientata all’interscambio con l’estero. In particolare, 
l’export è assicurato per quasi il 50% dai prodotti in metallo e dalle macchine, per il 23% dal tessile- 
abbigliamento e per il 13% dai prodotti chimici e farmaceutici.
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L'immagine economica della provincia di Novara è da sempre associata all'idea di cerniera fra Torino e 
Milano e del distretto del tessile-abbigliamento. Anche sfruttando la sua posizione strategica, fra le nuove forme 
di promozione economica, è sorta “Novara promuove*’, una società formata da Camera di Commercio, 
Provincia, Banca Popolare di Novara, localizzata a Malpensa 2000. Novara ha poi aderito, insieme alle altre 
provincie, all’apertura di uno sportello provinciale di ITP; si tratta di una novità che, per il momento, non è vista 
con troppo ottimismo.

Uno fra i soggetti principali cui è delegata la promozione, anche in termini di immagine, è l’EVAET, 
Ente Valorizzazione delle Attività Economiche e Turistiche3. L’obiettivo è “la realizzazione di un piano di 
sviluppo di ampio respiro finalizzato a promuovere la propria immagine quale soggetto in grado di offrire servizi 
di elevato livello qualitativo per gli esportatori e per le imprese turistiche delle provincie di Novara e del VCO”. 
Fra gli strumenti principali utilizzati, oltre alle attività di supporto alle aziende (consulenza, formazione, 
aggiornamento per gli operatori economici e turistici), l’organizzazione di fiere e missioni commerciali all’estero 
e un notiziario bimestrale per le aziende che operano all’estero.

Esistono poi anche soggetti più piccoli, ma in cui si coglie comunque il tentativo di formare una rete per 
la promozione esterna, come nel caso di Promoticino, società consortile per la promozione del Distretto Ticino 
del Tessile (Camera di Commercio, Associazione degli Industriali e delle piccole e medie imprese, 
Confartigianato, CNA, Cisl più nove aziende), che dichiara fra i suoi obiettivi l’intento di promuovere “ tutte le 
iniziative che facciano crescere l’immagine, la struttura produttiva, gli sbocchi di mercato, del Distretto’’. In 
questo progetto rientrano dunque l’agevolazione della penetrazione in paesi dove i rapporti commerciali del 
distretto non sono ancora consolidati e la partecipazione a fiere ed esposizioni da un lato e attività promozionali 
localizzate sul territorio, per darne visibilità.

La sensazione diffusa presso gli operatori da noi interpellati è la scarsità di budget da destinare 
direttamente alla promozione (anche dovuto alla divisione con Verbania). Per fare fronte a tali risorse limitate si 
tentano sinergie a livello locale, ma su progetti molto limitati. La divisione da Verbania è stata una volontà 
politica, ma le provincie ne stanno soffrendo.

T u r is m o  e  a m b ie n t e

L’Agenzia Turistica locale di Novara e del Lago d’Orta lega la promozione di questo territorio 
all’unione di aspetti diversi, tra arte, storia, natura ed enogastronomia. Le memorie del passato e le tradizioni 
hanno un posto importante nella produzione dell’immagine del territorio, fatto di distese d’acqua e di risaie, 
coltivazioni, boschi, fiumi e colline. Il patrimonio culturale, artistico e architettonico è ricco, ma accanto alla 
storia ufficiale hanno sempre posto le testimonianze e il patrimonio di racconti e narrazioni tipico delle piccole 
comunità. Il panorama vinicolo e gastronomico è vario, frutto di passione e esperienza, e delle tradizioni 
artigiane e contadine. In particolare sono da rimarcare i vini delle colline Novaresi. Il viaggiatore ha davanti 
numerose possibilità sportive: passeggiate, escursioni, vela, sci d’acqua, tennis, equitazione, ma anche fiere, 
mostre e manifestazioni, programmate lungo tutto il corso dell’anno.

All’interno del territorio della provincia di Novara opera anche l’Agenzia Turistica per la promozione 
del Lago Maggiore e di Mergozzo, che tratteremo dettagliatamente nella descrizione della provincia del 
Verbano-Cusio-Ossola e alcuni Consorzi di operatori Turistici (Cons. operatori del Lago Maggiore, Cons. Cusio 
Turismo, Cons. Alberghi Lago Maggiore, Cons. Hotels di Orta San Giulio) che collaborano strettamente con le 
Agenzie, soprattutto nella gestione dei punti di accoglienza e informazione.

L’obiettivo della collaborazione tra gli enti è la creazione di un “marchio” territoriale, che possa essere 
riconosciuto all’esterno come garanzia della qualità dei prodotti e dei servizi.

Alcuni dati. Confronto anni 1998-1999

Otta di Novara 1998 1999 Confronto
arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze

Italiani 27.037 138.311 25.939 114.128 -1.098 -24.183
stranieri 13.315 46.560 15.544 37.174 +2.229 - 9.386
Totale generale 40.352 184.871 41.483 151.302 + 1.131 - 33.569

3 L’EVAET opera per le provincie di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. Per comodità di esposizione viene citata in questa sede.
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Area Lago Maggiore 1998 1999 Confronto
arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze

Italiani 48.263 190.243 98.648 355.923 +50.385 +165.680
stranieri 43.731 119.199 44.805 125.277 + 1.074 + 6.078
Totale generale 91.994 309.442 143.453 481.200 + 51.459 +171.758

Area Lago D'Orta 1998 1999 Confronto
arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze

Italiani 25.481 86.378 24.275 70.335 -1.206 -16.043
stranieri 35.191 106.774 35.773 103.534 + 582 - 3.240
Totale generale 60.672 193.152 60.048 173.869 -624 -19.283

A ltri comuni provincia 
Novara

1998 1999 Confronto

Totale generale
arrivi

84.479
presenze
212.815

arrivi
24.094

presenze
73.755

arrivi presenze 
- 60.385 - 139.060

Fonte: Provincia di Novara

C u l t u r a

Per quanto riguarda il tema culturale la provincia di Novara punta molto al radicamento degli 
insediamenti universitari e al valore aggiunto portato da formazione e ricerca, soprattutto in connessione con il 
sistema economico. Per quanto riguarda il polo chimico, ed è in previsione anche per il distretto delle 
rubinetterie di Oleggio, sono stati attivati alcuni laboratori e un centro di ricerca, per recuperare le vocazioni 
tradizionali dell’area e attirare imprenditorialità giovanile.

Un altro tema su cui investire è il riso, da sempre risorsa fondamentale dell’area e ora utilizzato per la 
realizzazione di iniziative di solidarietà. La Camera di Commercio e la Banca Popolare di Novara hanno di 
recente costituito un’organizzazione non profit per la realizzazione di progetti di aiuto sociale attraverso la 
promozione del riso, che ha realizzato una campagna nazionale dal titolo “Riso è vita”, per la raccolta di fondi 
per bambini in difficoltà. L'iniziativa verrà ospitata nelle Piazze principali di circa 45 città italiane distribuite tra 
Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sicilia. Sarà accolta 
anche negli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio (Bergamo).

Soggetto: Provincia di Novara -  Ufficio Stampa
Elem enti dell'Im m agine eventi principali soggetti prom otori di 

im m agine
punti deboli

paesaggio e prodotti tipici 

agricoltura, risaie 

laghi

libri e enciclopedie De
Agostini

rubinetti

gorgonzola

stagione teatrale del Coccia 
(Novara)

mostre di arti figurative 
(Arona)

festival di musica antica 
(laghi)

LagoMaggiore jazz festival

manifestazioni legate alla 
promozione del riso

Banca Popolare di Novara 

Camera di commercio

Aziende (De Agostini,
Alessi, Ideal Standard)

Provincia di Novara 

ATL

Promonovara

Federazione Italiana Cuochi 

singoli personaggi culturali

scarsi mezzi a disposizione 

difficoltà di collaborazione con 
soggetti del contesto locale
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3.6 L a  p r o v in c ia  d i T o r in o

Prima di affrontare la descrizione della promozione di immagine nella provincia di Torino, è necessario 
precisare le motivazioni di alcune scelte perseguite nell’analisi dei soggetti e nel corso dell’indagine.

Come è facile supporre, l’attività di promozione di una città come Torino non è paragonabile in alcun 
modo a quella delle provincie: la varietà dei temi in gioco e l’ampiezza dei mezzi a disposizione contribuiscono 
a fare della promozione del capoluogo un tema che dobbiamo, in qualche modo, tenere sotto controllo. 
L’immagine di Torino richiama e condensa su di sé l’immagine del territorio provinciale circostante e spesso 
dell’intera regione. Il “torinocentrismo” non è solo da ricercarsi nella ricezione dell’immagine, ma talvolta anche 
nella produzione dell’identità regionale e nel valore aggiunto che deriva dal collegamento a temi, come quelli 
relativi ad una grande città, maggiormente conosciuti e promossi. Le iniziative che riguardano Torino sono in 
generale più numerose, più visibili, con una portata e un’eco maggiore, perché su scala ampia e quindi più 
conosciute. Inoltre, il ruolo di alcuni soggetti tipicamente torinesi, come alcune agenzie di promozione 
economica e soggetti culturali, nella costruzione dell’immagine dell’intero contesto regionale, verrà trattato in 
modo specifico e più approfondito nel capitolo successivo. Se a questo aggiungiamo il fatto che occuparsi di 
“città” chiamerebbe in gioco aspetti teorici e pratici molto definiti, appare allora necessario tentare una forma di 
sottorappresentazione di Torino, almeno in questa parte dell’analisi, evidenziando per quanto possibile le 
caratteristiche provinciali.

In questa sezione l’accento è quindi sull’aspetto di promozione turistica e su alcuni soggetti e iniziative 
ritenute esemplari poiché si propongono di tentare una sintesi dei diversi prodotti turistici, economici e culturali, 
attraverso la definizione di attività di promozione di immagine coordinate a livello territoriale.

Turismo Torino -  Agenzia di accoglienza e promozione turistica dell’area metropolitana torinese, 
sebbene concentri la sua attività sul Capoluogo, è interessata anche alla promozione dell’immagine del Piemonte 
come meta turistica e ha alcune proposte a livello regionale. La principale è il catalogo “Piemonte del Giubileo’’, 
che illustra i percorsi religiosi del Piemonte e di Torino, collegandoli all’Ostensione della Sindone del 2000. Il 
Piemonte viene descritto come una regione dalla forte religiosità, caratterizzato dalla presenza di luoghi ricchi di 
spiritualità, dalla conservazione della Sindone e dalle testimonianze dei “santi sociali’’. Turismo Torino si 
propone di valorizzare l’immagine di Torino come città d'incontro, luogo d’arte, storia, cultura e affari. I temi su 
cui l'Agenzia sta lavorando per il rilancio del territorio torinese partono dalle risorse di Torino e dai suoi punti di 
eccellenza. Prima di tutto l'offerta culturale, suddivisa tra gli aspetti d'arte e cultura e i luoghi, come il Museo 
Egizio, Palazzo Reale, la Mole Antonelliana, a cui si aggiungono le Residenze Reali, scelte daH’UNESCO come 
patrimonio dell'umanità. Al patrimonio artistico si affiancano le mostre, i congressi e gli eventi culturali che 
animano Torino rendendola sempre più spesso meta di turismo di qualità. L'Agenzia lavora in due direzioni: da 
una parte l'accoglienza e l'informazione turistica, per trasmettere ai visitatori l'immagine di una città ospitale e 
positiva, fornendo indicazioni e materiali sulle diverse iniziative della città; dall'altra la promozione, la 
comunicazione e la sensibilizzazione per sviluppare e far emergere in Italia e all'estero la conoscenza e la 
percezione di Torino come città colta, seria e produttiva, ma anche capitale europea di grande bellezza.

L’Agenzia di Accoglienza e promozione turistica dell’area metropolitana, oltre all’attività di 
accoglienza turistica che svolge direttamente sul territorio, cura con particolare attenzione la promozione estera 
della città e della regione. L’Agenzia partecipa ai maggiori appuntamenti intemazionali del settore, rivolgendosi 
al mercato di riferimento del Piemonte (Italia, Spagna, Francia, Svizzera, paesi confinanti con l’Italia in genere) 
generalmente in collaborazione con la Città di Torino, con la Regione Piemonte o con la Provincia di Torino. Si 
tratta di fiere quasi espressamente turistiche, rivolte ad un pubblico professionale e generico, a cui si propone sia 
direttamente con uno stand sia attraverso la semplice distribuzione di materiale.

Alcuni dati. I turisti a Torino nell'estate 2000

Il visitatore tipo a Torino nei mesi di luglio e agosto è italiano (71% del totale, contro il 29% di stranieri), orientato verso 
il turismo "fai da te" (non compra viaggi in agenzia), di età compresa tra i 25 e i 50 anni, di tenore di vita medio-alto. Tra 
gli italiani spiccano i laziali (26% in luglio e 29% in agosto), seguiti dai lombardi (26% e 11%), dai veneti (11% e 17%) e 
dagli emiliano-romagnoli (15% e 13%). Per quanto riguarda gli stranieri le presenze maggiori registrate sono: francesi 
(27% e 24%) e inglesi (30% e 21%), buone anche quelle di tedeschi (17% e 10%) e spagnoli (12% e 15%). Sono 
persone che si fermano in media tra uno e due giorni (2,1 la media per l'uomo d'affari, 1,4 quella del turista), diplomati 
(77%), o laureati (16%). Per quanto riguarda l'età la fascia con il maggior numero di utenti è tra i 25 e i 50 anni (48% a 
luglio e 63% ad agosto), tra 0 e 25 anni (29% e 17%) e oltre 50 (23% 20%).

Fonte Turismo Torino

Montagne doc è il nome dell’ATL delle Valli di Susa e del Pinerolese, che promuove soprattutto il 
turismo sportivo, sia invernale che estivo, cercando di non trascurare l’aspetto storico delle città e delle valli
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della zona. Un’importante occasione di promozione delle stazioni sciistiche e più in generale di questa zona 
come meta turistica per gli sport invernali deriva dalla vittoria della candidatura ad ospitare le Olimpiadi 
Invernali del 2006. La neve è l’ingrediente fondamentale dello sport invernale e Montagne doc si propone di 
creare prodotti diversi, personalizzando le risposte alla voglia di neve, in modo da renderla attraente anche per 
pubblici non interessati dal turismo prettamente sportivo. In estate Montagne doc cambia colori ma non la sua 
vocazione e propone pareti di roccia, discese in canoa o in gommone, centri equituristici, circoli golfistici, scuole 
di volo libero e di paracadutismo, istruttori di sci nautico e windsurf, ciclostrade, campi da tennis, piscine e tutto 
ciò che è natura, sole e montagne.

L’ATL del Canavese e Valli di Lanzo descrive un territorio dai toni sobri, mai chiassosi, ricco di 
profonde valenze storiche e ambientali: un'area di interesse turistico particolare, ideale per chi vuole assaporare 
una terra lontana dai grandi circuiti di massa. Gli avvenimenti storici e la particolare situazione geografica fanno 
del Canavese una regione con un carattere proprio, in cui la storia si identifica con l’economia. Il bacino turistico 
del Canavese comprende 114 Comuni, tra cui il centro principale è Ivrea, cuore della regione, seguita da 
Chivasso; accanto a loro cittadine ricche di storia come Rivarolo, Castellamonte, una delle capitali della 
ceramica e sede di una mostra annuale di rilevanza intemazionale, e Cuorgnè, antico borgo medioevale che 
ospita ogni anno una grande rievocazione storica. Il Canavese offre inoltre la possibilità di praticare ogni tipo di 
sport, godendo di meravigliosi scenari naturalistici, degli ambienti incontaminati del Parco del Gran Paradiso o 
della bellezza di laghi e torrenti e si caratterizza per l’alta densità di castelli, torri e manieri e per la presenza di 
alcuni monumenti di architettura religiosa.

T u r is m o , e c o n o m ia  e  c u l t u r a  v e r s o  u n a  s in t e s i

Comune di Torino
L’obiettivo principale del piano di comunicazione attivato dal Progetto Speciale Comunicazione del 

Comune di Torino su scala nazionale e intemazionale è di creare e veicolare una nuova immagine di Torino, 
città di respiro intemazionale che sta vivendo un periodo di grandi e positive trasformazioni culturali e 
urbanistiche.

Riposizionare Torino sullo scenario competitivo delle città significa innanzitutto ribaltarne l’immagine 
e la percezione sino ad oggi emerse, di città industriale, certamente ricca di risorse architettoniche e culturali, ma 
fondamentalmente grigia e poco attraente. Sfruttando la notorietà legata alle Olimpiadi Invernali 2006 e 
all’Ostensione della Sindone per il Giubileo, 2000 il Progetto Comunicazione ha avviato un programma per 
sviluppare la notorietà di Torino, ampliarne la conoscenza, correggerne la percezione. Torino non deve più 
essere percepita come una città italiana marginale, ma come un’area baricentrica rispetto all’Europa, in cui è in 
atto un importante processo di trasformazione e riconversione economica, sociale e culturale.

I pubblici di riferimento del piano di comunicazione dell’immagine istituzionale di Torino sono 
riconducibili a tre principali categorie:

- istituzioni nazionali e intemazionali
- opinion leaders e opinion makers dei settori economia, cultura, turismo
- stampa nazionale e estera e network televisivi.

Gli strumenti predisposti dal Progetto Speciale Comunicazione sono di tipo diverso:
- l’attivazione di un ufficio stampa rivolto alle principali testate intemazionali che si occupano di 
attualità, cultura e turismo per la promozione della “case- history Torino’’, punto di riferimento per le città 
europee che stanno attraversando processi di trasformazione;
- l’invio di un bimestrale di informazione sulle iniziative e i progetti di rilievo, redatto in collaborazione 
con altri enti, a una mailing list di 15.000 opinion leaders intemazionali;
- una serie di incontri di presentazione della città nelle maggiori capitali europee (già svolti a Parigi e 
Londra, in programma Dublino, Madrid e Bruxelles);
- una serie di materiali di comunicazione istituzionale, quali una brochure di presentazione della città, un 
video in più lingue ‘Torino, una città da scoprire”, una mostra, il sito internet.

.L’obiettivo di aumentare la notorietà della città, migliorandone la conoscenza e la percezione, 
presuppone un’attività di comunicazione, promozione e relazione sistematica e strutturata da svolgersi in 
collaborazione con i principali attori che operano per la promozione della città sullo scenario nazionale e 
intemazionale.

II Tavolo di coordinamento ipotizzato è stato individuato come azione di rilevanza strategica anche 
nell’ambito del Piano Strategico per la promozione della Città ‘Torino Intemazionale”. Oltre alla Città di
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Torino, rappresentata dal Progetto Speciale Comunicazione, gli altri soggetti coinvolti sono ITP, Turismo 
Torino, Convention Bureau, UnionCamere, Torino 2006.

Il Tavolo di Coordinamento definisce il punto di partenza dal quale può prendere avvio fattività dei 
diversi soggetti i quali, a loro volta, sviluppano un proprio percorso di comunicazione. Il Tavolo di 
Coordinamento non rappresenta, dunque, unicamente un momento di scambio delle reciproche esperienze ma 
deve essere interpretato come un processo che segue un preciso programma di lavoro ed è sorretto da dinamiche 
propositive.

Compito del Tavolo di Coordinamento è orientare fattività dei soggetti coinvolti nel piano di 
comunicazione attraverso la condivisione dei messaggi e contenuti, la realizzazione di strumenti e azioni, 
f  integrazione delle strategie, pur mantenendo ciascuno le specificità dei propri obiettivi e dei propri target.

I messaggi del Piano di comunicazione internazionale costituiscono i punti di forza della città, da 
valorizzare al fine di migliorare la percezione di Torino:

- città nel cuore d*Europa;
- città dell’industria, della tecnologia, del design, del know how;
- città d’arte e di cultura, musei, arte contemporanea;
- città accogliente (gastronomia e savoir vivre, strutture, ambiente);
- città dei Giochi Olimpici Invernali 2006.

I contenuti sono definiti dalla visione per il futuro del Piano Strategico, fondata su tre punti forti:
- Torino, metropoli europea;
- Torino, città del fare e del saper fare;
- Torino, città che sa scegliere, l’intelligenza del futuro e la qualità della vita.

Torino Internazionale
Torino Intemazionale è il Piano strategico per la promozione della città di Torino e della sua area 

metropolitana, avviato nel 1998 e sottoscritto dai responsabili delle istituzioni e degli enti pubblici e privati di 
maggiore rilievo. Si tratta di un piano di sviluppo condiviso, elaborato secondo il modello adottato da numerose 
città europee, per la prima volta sviluppato da una città italiana.

Circa un migliaio di persone hanno partecipato alle discussioni in gruppi di lavoro, indicando così una 
visione per il futuro di Torino e dell’area metropolitana, che si raggiunge attraverso numerosi interventi 
specifici. Il Piano indica alcune grandi priorità, per migliorare il posizionamento e l’immagine di Torino in 
Europa:

- infrastrutture di collegamento efficienti e una migliore capacità di competere con le aree urbane forti;
- la costruzione del governo dell’intera area metropolitana;
- ricerca e formazione come risorsa decisiva per lo sviluppo locale e asse portante dell’immagine 
intemazionale;
- l’evoluzione da città dell’auto ad area forte e competitiva in termini di impresa e occupazione grazie 
soprattutto all’impiego delle nuove tecnologie;
- lo sviluppo delle grandi potenzialità storico-artistico-culturali esistenti per la creazione di un prodotto 
turistico e congressuale di forte attrattività;
- uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale e una migliore coesione sociale.

L’Associazione che ha il compito di sostenere e monitorare il Piano Strategico, è formata da 101 soci,
rappresentanti delle istituzioni locali, delle associazioni di categoria e di rappresentanza degli interessi e di 
aziende private.

L’aspetto più interessante del progetto, dal punto di vista della nostra ricerca, riguarda la creazione di un 
luogo di concertazione e condivisione di obiettivi, che riunisce periodicamente tutti gli attori coinvolti nei 
processi decisionali. In questo modo, pur non sostituendosi agli ambiti di competenza istituzionali, si è creata 
un’organizzazione “a rete” in grado di intensificare la circolazione di informazioni e creare forme di 
coordinamento che massimizzano il valore aggiunto dell’insieme dei suoi componenti..

L’organizzazione a rete è un network di soggetti, orientati ad un obiettivo comune, che hanno come 
collante l’ottimizzazione delle reciproche competenze, utilizzano in modo strategico le relazioni con i partner ai 
fini di una maggiore efficacia ed economicità globale; vivono infine la collaborazione interna ed esterna come 
valore, sviluppando così una maggiore capacità di scambio. In particolare, Torino Intemazionale sta percorrendo 
questa strada come metodo di approccio ai problemi di Torino: una aggregazione intorno ad uno o più nuclei 
fondamentali d’indirizzo, di guida, una costellazione di soggetti distinti e diversi, ma riuniti intorno ad una 
missione condivisa.

Il successo globale delle organizzazioni a rete esiste come prodotto dell'integrazione di questi soggetti e 
delle loro competenze e quindi ha il suo fulcro nella bontà delle “connessioni” fra le parti: condivisione di valori, 
di informazioni, di linguaggi, cultura e rapporti interpersonali. Se questo vale per le imprese che vogliono essere
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competitive, a maggior ragione vale per le istituzioni pubbliche che più di altre, per loro natura, hanno bisogno 
di connettersi, in modo strutturale e non episodico, con la società e con i cittadini, stimolando le intelligenze, 
ispirando verso nuovi obiettivi, trasmettendo una visione e creando infine un’atmosfera positiva per 
attualizzarla.

3.7 La provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Il Verbano-Cusio-Ossola è la provincia piemontese con il minor numero di abitanti e con la maggior 
quantità di territorio montano. La maggior parte della popolazione risiede nei grandi comuni del Verbano e del 
Cusio e intorno ai laghi, mentre nella zona dell’Ossola la distribuzione degli abitanti è fortemente condizionata 
dalle caratteristiche morfologiche del territorio montano. Fattore dominante, oltre al turismo lacuale, è la forte 
presenza della piccola e media impresa manifatturiera (meccanica non elettrica e tessile-abbigliamento).

Un aspetto interessante, in un’area in cui il fenomeno del frontalierato ha rappresentato e rappresenta 
ancora un elemento fondamentale nell’economia e nella struttura del territorio, è la costituzione, avviata da 
qualche tempo, di una piccola Euro-regione transfrontaliera, che comprende il Canton Ticino, le provincie 
lombarde di Como e Varese e il VCO.

La promozione di immagine in un territorio estremamente variegato, si presenta fortemente diversificata 
e strettamente legata alle caratteristiche delle singole componenti: Verbania il lago, il Cusio il distretto 
industriale, l'Ossola le montagne. L’obiettivo degli attori in questo caso è quello di creare un’identità unica, 
riunire l’immagine dei diversi territori, valorizzando contemporaneamente le differenti componenti. Gli 
strumenti principali per raggiungere tale obiettivo sono un maggiore coordinamento da effettuarsi a livello di 
promozione e la creazione di reti che, a livello locale, facilitino gli scambi (ad es. sportello unico fra comuni, 
camera di commercio e provincia) e a livello regionale facciano sì che questa provincia abbia un peso maggiore 
nel sistema Piemonte. Nonostante il peso fortissimo di quest'area per il turismo piemontese, c'è una sensazione 
diffusa di un rapporto difficile con il livello regionale, in cui il Verbano Cusio Ossola è visto (e in parte si sente, 
nelle parole degli intervistati) poco piemontese.

T u r is m o  e  a m b ie n t e

Nella provincia del VCO il turismo praticato è di due tipi: lacuale, intorno al Lago Maggiore e d’Orta e 
montano. Il primo è principalmente un turismo di stranieri, le cui presenze sono doppie rispetto a quelle italiane, 
ed è basato sulle strutture alberghiere del Verbano e extra alberghiere del Cusio, mentre il secondo è costituito 
principalmente da italiani ed è praticato nelle zone montane delle valli. L’offerta ricettiva resta ridotta e prevale 
un turismo extra alberghiero incentrato in gran parte sulle seconde case4.

Il soggetto deputato alla promozione turistica, in collaborazione con gli enti locali, è l'Agenzia Turistica 
del Lago Maggiore e di Mergozzo. Il territorio di questa zona, a due passi dall'aeroporto di Milano Malpensa, 
offre numerose potenzialità ed è sicuramente una delle eccellenze turistiche del Piemonte. Non solo i sette laghi 
e le isole, ma anche i parchi, i giardini, le ville, i castelli, un ricco patrimonio culturale e artistico, rappresentano 
la possibilità di itinerari turistici diversi, dal turismo bianco a quello verde e naturalistico, al turismo termale. Sui 
laghi si possono praticare numerosi sport e le frequenti spiagge permettono anche attività di balneazione: con il 
suo clima mite l’area del Lago Maggiore è stata soprannominata “Giardino d’Europa’’, per la ricchezza di fiori e 
piante. Di forte attrattiva sono gli eventi intemazionali che il territorio ospita: il Festival Jazz del Lago Maggiore, 
le Settimane Musicali di Stresa, la Rassegna dei Carri Fioriti, il Palio Remiero e il Palio Nautico dei Rioni.

4 Feriaino F., Levi Sacerdoti S., Aspetti di scenario del VCO nel contesto regionale, Working Paper n. 138/2000, IRES.
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Alcuni dati. Il turismo nel Verbano-Cusio-Ossola

Le presenze nel Verbano-Cusio-Ossola hanno registrato negli anni '90 un saldo leggermente positivo (+1,5%), anche se il 
volume complessivo delle visite nel 1998 è inferiore al 1992. Tra il '96 e il '97 si registra una variazione degli arrivi del +7% 
(in Piemonte +2,5%), nel '98 il valore è lievemente sceso ad un +5%, valore comunque superiore a quello regionale 
(+4,3%).
Le giornate di presenza annuali nel 1999 sono state circa 2.300.000, il 30% delle giornate di presenza dell'intero Piemonte. 
L'area del Verbano ospita il 27% di turisti italiani e il 73% di turisti stranieri, che rappresentano circa il 50% delle presenze 
straniere del Piemonte.

Fonte Provincia del Verbano-Cusio-Ossola -  Settore Turismo

Il lago Maggiore è un territorio che, secondo gli addetti ai lavori, da anni si promuove da solo grazie a 
una fortissima tradizione, ma che secondo i dati più recenti dà qualche segno di cedimento e richiede forme di 
sostegno e rinnovamento. L'età media dei turisti sta salendo, sembra che manchi un ricambio, scende la 
permanenza per ogni visita.

Il lago ha una sua storia, 1*immagine è molto forte per un turismo élitario, ma un eccessivo 
consolidamento del target e la diminuzione della permanenza media hanno causato una diminuzione dei vantaggi 
dell*indotto generato dal turismo e un appiattimento dei servizi offerti. Per questo l'attenzione è puntata in questo 
momento anche su altri prodotti turistici:

turismo congressuale: soprattutto a Stresa, è la scommessa del futuro, per riempire i periodi non coperti 
dal turismo del lago. Ora tutti gli alberghi si stanno dotando delle strutture necessarie;
- montagna: nonostante la grande tradizione turistica dell’Ossola, ha avuto momenti di crisi e declino (si 
pensi a località come Macugnaga). L’immagine, un tempo più forte, non ha retto la concorrenza di altre 
località messe in rete fra loro. Attualmente il potenziamento delle infrastrutture ha migliorato la situazione, 
ma occorre valorizzare alcune caratteristiche distintive: natura ed escursionismo potrebbero essere nuove 
risorse (è in corso un censimento dei sentieri del territorio) e con la nuova legge regionale per lo sviluppo di 
attività di bed & breakfast si potrebbe creare la possibilità di “ringiovanire” il turismo della zona;
- esistono poi nicchie di mercato da scoprire per farsi notare a livello intemazionale: fra queste il Golf, 
che attira ogni anno sportivi di tutto il mondo, e l’Orto botanico, che potrebbe essere valorizzato attraverso 
un progetto di parco simile a quello del lago di Costanza.

La promozione vera e propria è fatta, più che dalla provincia e dall'Atl (che comunque sta puntando 
meno sulle tradizionali forme di accoglienza e più su manifestazioni promozionali), dalla Regione e dalFATR. 
Ma molto spesso, dato il rapporto consolidato nel tempo, i contatti sono direttamente con i tour operator 
stranieri, in modi a volte diversi: principalmente direct marketing, ma anche contatti diretti senza bisogno di 
partecipazione a fiere. Questo vale anche, e soprattutto, per la promozione estera, dove, accanto all’ATR, si 
muovono autonomamente i consorzi di operatori turistici del lago.

Per fare fronte a queste nuove esigenze gli operatori del settore stanno tentando di creare forme di 
promozione integrata, non facendo necessariamente riferimento alla Regione: fra le iniziative all’interno della 
Regio Insubrica, la creazione di un gruppo di lavoro su dogana, promozione di immagine e turismo cui 
partecipano la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, quella di Varese e il Cantón Ticino. Queste nuove forme di 
promozione spesso si scontrano con il problema delle competenze con la Regione e con il ruolo delle provincie. 
Da ricordare che sul territorio del VCO opera anche l’EVAET che abbiamo visto per la provincia di Novara.

In conclusione, l’obiettivo della promozione di immagine turistica è l’integrazione fra le due aree 
principali, attraverso la creazione di pacchetti turistici di offerta lago-montagna; ma è molto difficile dal 
momento che il turismo è molto ancorato ad abitudini.

È in previsione una riforma per la quale l’Atl dell’Ossola e del lago Maggiore potrebbero fondersi con 
quella del lago d’Orta per creare un distretto laghi. Ma il ruolo di questo possibile nuovo soggetto è tutto da 
definire.

E c o n o m ia  e  s o c ie t à

Se il settore del turismo è il traino principale della provincia del Verbano Cusio Ossola, è anche vero 
che, anche in termini di immagine, questo vale solo per alcune parti del territorio provinciale. I distretti 
industriali sono aree caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, forte spirito di appartenenza al 
territorio, stretto rapporto fra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla specializzazione 
produttiva dell’insieme delle imprese.
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L'immàgine economica più forte della provincia del VCO è infatti quella legata strettamente all'area 
del Cusio, che comprende una parte del distretto della rubinetteria-valvolame e il distretto metalmeccanico dei 
casalinghi che da solo produce il 40% della produzione italiana del settore ed esporta in tutto il mondo (da 
ricordare a questo proposito la presenza di Alessi). Le forme di promozione di industrie di questo peso, che sono 
fra le più importanti di Italia, sono dirette, spesso senza utilizzare strumenti mediazioni di enti locali o camera di 
commercio.

Accanto agli investimenti economici in senso stretto, gli operatori del settore e gli enti locali hanno 
programmato forme di promozione per rendere questa eredità una risorsa non solo economica, investendo anche 
in immagine, come nel caso della creazione nel Cusio della "via del casalingo" e del Museo dell*industria 
Cusiana.

Ma la realtà della zona del Cusio è anche una realtà di piccole e piccolissime imprese: su 14.000 solo 
44 hanno più di 30 dipendenti. È soprattutto per loro dunque che vengono create forme di appoggio, come 
l'EVAET sopracitata, che cerca di coprire le fiere di settore cui la regione non partecipa. Ma sono forme di 
promozione che stentano a decollare {come anche le innovazioni legate alle nuove tecnologie): dopo la Legge 
Regionale 12/05/1997 n. 24 sui distretti industriali non è stato presentato nessun progetto nel VCO.

L’obiettivo è quello di un marketing territoriale compatto verso l’esterno, evitando di costituire 
società esterne che poi si rivelano scatole vuote. Lo sportello provinciale di ITP in programma potrebbe essere lo 
strumento per poi in futuro far nascere un'agenzia di sviluppo vera e propria.

A cavallo fra economica, turismo e cultura, l'enogastronomia non sembra avere qui lo stesso peso che 
in altre provincie. Il mercato dei prodotti tipici è ridotto, si cerca di promuovere resistente ma è solo di nicchia, 
e consumato sul luogo.

C u l t u r a

Come accennavamo prima, e detto in modo un po' sommario, il territorio del VCO si sente poco 
piemontese, e il Piemonte non sente tanto il VCO come una sua parte. La sua identità di territorio di frontiera 
(con la Svizzera Italiana, la Svizzera Tedesca, e con un lago in comune con la Lombardia) ha fatto sì che 
tradizionalmente si siano cercate forme di interazione alternative alla regione. Anche per queste ragioni, forse, il 
VCO soffre molto del torinocentrismo amministrativo e culturale. Il rapporto con Novara è la via preferita per 
contare di più in Regione, ma pesano ancora gli attriti dovuti alla divisione. La presenza sui mezzi di 
comunicazione di massa non sfonda mai il muro del livello locale, fatta qualche eccezione con la Lombardia e 
Varese, per le questioni appena citate.

L'identità culturale del territorio presenta alcune specificità da sfruttare: si intende, ad esempio, puntare 
sulla cultura Walser, aspetto sicuramente minoritario ma che potrebbe divenire una risorsa da spendere nelle 
iniziative culturali.

Esistono poi eventi culturali che si stanno consolidando su scala internazionale: fra questi il Festival 
Jazz, organizzato e promosso direttamente dall'ATL, che ha un'immagine internazionale, e le Settimane Musicali 
di Stresa, gestite da un consorzio privato che hanno ormai raggiunto un posto di rilievo fra le rassegne nazionali 
di musica classica.

Soggetto: ATL Lago Maggiore e di Mergozzo
Elem enti dell'Imm agine eventi principali soggetti prom otori di 

im m agine
punti deboli

montagne 

acque del lago 

ville e giardini 

paesaggi suggestivi

area ad antica vocazione 
turistica tipo voyage en Italie 
ottocentesco

Lagomaggiorejazz 

Settimane musicali di Stresa 

Festival Baveno 

Corso Fiorito di Verbania 

Premio di poesia Guido 
Gozzano

ATL Lago Maggiore 

Camera di commercio 

Provincia 

Comuni

Consorzio di operatori 
turistici

limiti di tipo economico
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3.8 La provincia di Vercelli

Caratteristica comune ad altri territori piemontesi, la provincia di Vercelli copre aree molto diverse (e 
fisicamente separate) fra loro: la Valsesia e il Vercellese. Dal punto di vista amministrativo, organizzativo ed 
economico, la divisione con Biella ha pesato fortemente sull’attività di molti soggetti (Provincia, Camera di 
Commercio, associazioni di categoria), che si trovano ora, a distanza di anni, a ridefinire il proprio ruolo.

T u r is m o  e  a m b ie n t e

La doppia identità della provincia porta a lavorare e a programmare strategie, anche in termini di 
immagine, molto diverse. Il turismo montano è l’aspetto ritenuto prioritario per la Valsesia. Un grosso 
investimento in questo senso è il completamento del collegamento con la valle di Gressoney, dal momento che il 
collegamento in rete fra diverse stazioni sciistiche è uno fra gli elementi cruciali nella concorrenza fra località 
montane.

Molte aspettative e speranze in termini di immagine sono riposti nell’organizzazione dei mondiali di 
canoa che si terranno proprio in Valsesia. Si tratta di un'occasione molto impostante, per la cui scelta è stata 
interpellata una commissione intemazionale che ha reputato la Valsesia come il territorio più adatto allo 
svolgimento dell’evento. Purtroppo fino ad ora non si sono ancora avuti segnali di un richiamo adeguato 
dell’evento. Accanto alla Provincia, il soggetto principale nella promozione dell’Immagine turistica è l’ATL.

E c o n o m ia  e  s o c ie t à

Se l’immagine turistica è strettamente legata alla Valsesia, quella economica è dovuta soprattutto 
all’area del Vercellese. La strategia di Vercelli in questo caso è quella di lavorare sul recupero della produzione 
del prodotto tipico per eccellenza: il riso. Il marketing del territorio non è tanto fatto su musei e beni culturali, 
quanto sui prodotti tipici; per fare questo occorre occuparsi non solo di prodotto standard ma di qualità, creando 
un marchio riconoscibile e riconosciuto. Si tratta di un’operazione molto difficile perché presuppone un cambio 
di mentalità nei produttori che devono tentare di ragionare in un’ottica più collettiva. In altre zone, come Asti e 
Cuneo, questo lavoro si sta facendo da tempo, ma per il vino è molto più agevole, trattandosi di un prodotto 
finito; per il riso la strada da compiere è ancora lunga.

Come dicevamo prima, Vercelli ha patito molto la divisione di Biella, soprattutto dal punto di vista 
economico. Gli attori ora sono meno propositivi: usando espressioni un po’ figurate, se Biella attacca e investe, 
l’atteggiamento di Vercelli è più di difesa dell’esistente. Se un contributo in termini di immagine turìstica è 
atteso dai mondiali di canoa, in ambito economico si registra la scelta del territorio provinciale per le riprese di 
uno spot di un’importante multinazionale di hi-tech. Si è trattato di un’occasione importante per far conoscere il 
territorio e le sue strutture.

Le imprese più grandi sono di solito esse stesse i soggetti principali di promozione economica della 
zona. Ma dal momento che la capacità di accesso ai finanziamenti è di fondamentale importanza, a volte ci si 
appoggia a società ad hoc. Ad esempio la Nordind Insediamenti Produttivi Piemonte Settentrionale è una società 
costituita da enti locali, Camere di Commercio, Unioni Industriali e soprattutto Finpiemonte, che opera nel 
campo della promozione degli insediamenti e dell’economia locale. Accanto all’attività di servizi e agevolazioni 
alle imprese e alla realizzazione di aree attrezzate, svolge anche un ruolo di promozione all’esterno 
dell’economia dell’area.

Soggetto: ATL Valsesia e -Vercelli
Elem enti dell'im m agine eventi principali soggetti prom otori di 

im m agine
punti deboli

Monte Rosa 

Fiume Sesia

Vigneti del basso vercellese 

Risaie

Sacro Monte di Varallo Sesia 

Abbazia di S.Andrea

Fiera di Maggio 

Folkestate

Mostra mercato Alpà 

Viotti Vercelli e Valsesia

Discesa in kajak (europei 
2001 e mondiali 2002)

ATR

Regione Piemonte

Comuni

Provincia

Ass. turìstiche e culturali

carenza di posti letto e di attività 
collaterali e complementari al 
turismo
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3.9 Considerazioni conclusive

Il Piemonte, nella sua dimensione territoriale, sebbene presenti caratteri di specificità non costituisce un 
sistema sociale unitario, dotato di un’identità consolidata. Da un lato il settore industriale continua a rivestire un 
ruolo fondamentale nella configurazione della struttura sociale regionale; dall’altro si conferma 1’esistenza di 
marcate linee di articolazione territoriale. In questo modo si possono distinguere alcune ampie entità 
subregionali connotate da nette differenze nella base economica e nella struttura sociale, all’interno delle quali si 
possono individuare alcune società locali di minori dimensioni e specifiche peculiarità.

Nell'ultimo decennio, la diminuzione dell'attrattività economica del centro metropolitano ha cambiato 
l'immagine "torinocentrica" della regione, interessata da forti processi di terziarizzazione e crescita del lavoro 
autonomo. Questi processi hanno contribuito ad attenuare alcune differenze strutturali, avvicinando tra loro le 
diverse realtà provinciali e creando grossi blocchi subregionali con caratteristiche simili.

In passato l’Ires , combinando le differenziazioni socioprofessionali e demografiche aveva individuato 
nel territorio regionale tre Piemonti: Varco pedemontano a nord del Po, dalla Val Chisone al Verbano, il sud- 
ovest della regione, la pianura del Vercellese e il Monferrato. A nord del Po vi è il Piemonte dell'industria, 
caratterizzato dalla presenza di distretti industriali di piccola e media impresa, da alcune grandi imprese con un 
forte ruolo organizzatore non metropolitano (Olivetti, Skf), da alcune aree agricole specializzate e da una 
situazione del mercato del lavoro con tassi di disoccupazione relativamente bassi.

Nel Piemonte del lavoro autonomo, il sud - ovest della regione, che comprende l'intera provincia di 
Cuneo e alcune porzioni della provincia di Torino, l'economia è diversificata da molti punti di vista. Il peso 
dell'agricoltura è particolarmente rilevante e concentra buona parte delle capacità produttive di quest'area, ma 
convivono alo stesso tempo anche grandi stabilimenti industriali (Fiat, Ferrerò) e piccole e medie imprese, 
creando una situazione economica abbastanza prospera e resistente alle crisi.

Il Piemonte statico, che comprende l'area del Vercellese, la quasi totalità della provincia di Alessandria 
e parte di quella astigiana, si trova complessivamente in una situazione di minor dinamismo demografico ed 
economico. Il tasso di disoccupazione è generalmente alto, a conferma della stagnazione dei comparti produttivi 
dell'area.

L’immagine prodotta da un sistema articolato e complesso e con evidenti differenze tra le parti, è 
necessariamente vincolata quindi all’attività delle singole componenti del sistema. Se questo è il quadro 
economico e sociale della regione, viene da chiedersi se questa tipologia territoriale sia utile anche per 
comprendere le strategie di promozione delle diverse realtà locali e se questi siano effettivamente i caratteri 
associati al Piemonte nell’opinione pubblica. I risultati del questionario sulla percezione dell’immagine della 
regione (cap. 8) contribuiscono a tracciarne un profilo, valutando il peso delle componenti individuate: Piemonte 
industriale, Piemonte agricolo e della piccola e media impresa, Piemonte statico.

In questa sezione cercheremo invece di interpretare le strategie di promozione di immagine delle 
diverse realtà locali che abbiamo evidenziato, sia considerandole dal punto di vista amministrativo sia secondo 
un’aggregazione per caratteristiche economiche, sociali e morfològiche.

La produzione di immagine e l’attività dei diversi soggetti possono essere classificate secondo tre filoni 
principali: contenuti e temi della comunicazione, forme e strategie di promozione, risorse organizzative.

Dal punto di vista dei contenuti da una parte vi sono provincie la cui immagine si riconduce a una 
caratteristica distintiva o a un particolare prodotto turistico, come sembra essere Cuneo per l'enogastronomia, 
Vercelli per il riso e Biella, sul versante economico, per il distretto laniero. Dall’altra parte vi sono provincie la 
cui identità è meno definita ed è basata su un insieme di elementi diversi, come sembrano essere soprattutto Asti 
e Alessandria, con vino, natura e castelli medioevali. Una differenza importante riguarda però la consapevolezza 
e programmazione di queste scelte: se l’immagine di un luogo è una determinante critica del modo in cui 
cittadini, turisti, uomini d’affari definiscono e si comportano nei confronti di quel luogo, ogni sistema locale 
deve cercare di gestire e programmare la propria immagine. Torino è sicuramente il luogo dove questa esigenza 
è maggiormente sentita: la crisi del modello fordista e il processo di deindustrializzazione in atto hanno costretto 
gli enti locali a investire per migliorare la percezione e l’immagine della città all’esterno, programmando 
campagne di comunicazione, attraverso specifici soggetti deputati, presso pubblici di riferimento, potenziali 
turisti, investitori, residenti.

L'identità del Biellese è legata da molto tempo al distretto laniero, e la valorizzazione di questa 
tradizione la rende una risorsa non solo economica, ma l’impegno maggiore degli enti locali è in direzione di una 
differenziazione, con incentivi all'agricoltura e soprattutto al turismo. Gli obiettivi sono il miglioramento delle 
infrastrutture, dell'accessibilità, delle strutture ricettive e di accoglienza, e una maggiore promozione di zone 
turisticamente interessanti. 5

5 IRES, Relazione sulla situazione economica, sociale e territoriale del Piemonte 1995, Torino, Rosenberg & Sellier, 1996
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Un’ulteriore considerazione sul tema dei contenuti riguarda il peso degli stereotipi: da sempre ad alcuni 
territori vengono associate, per la loro storia, tradizione e economia, immagini definite, che in una fase di 
globalizzazione diventano risorse su cui puntare o immagini da superare. Torino che non vuole essere solo una 
città industriale, ma anche città d’arte, di cultura, di enogastronomia e di sport è un esempio di strategia 
comunicativa per superare uno stereotipo e riprogettare l’immagine di un luogo.

La strategia di Vercelli in questo caso è invece il recupero della produzione del riso, prodotto tipico e 
associato alla zona per eccellenza. Il marketing del territorio si rivolge soprattutto ai prodotti tipici e l’obiettivo è 
la creazione di un marchio riconoscibile e di qualità. L’immagine economica è dovuta quindi soprattutto all’area 
del Vercellese, e quella turistica è legata alla Valsesia, per la quale si cercano di migliorare le infrastrutture.

Nel caso di Verbania il Lago Maggiore è un territorio che si promuove quasi da solo, grazie a 
un’immagine forte, a una tradizione consolidata e alla presenza di un turismo costante, soprattutto di stranieri, 
ma che secondo i dati più recenti dà qualche segno di cedimento e richiede forme di sostegno e rinnovamento, 
anche nella direzione della progettazione di prodotti turistici diversi.

Le scelte compiute nel campo delle forme e strategie di comunicazione portano all’elaborazione di 
attività di promozione rivolte a pubblici diversi, attuate con strumenti di portata differente e con riferimenti 
territoriali diversi. Utilizzare grandi eventi pubblicizzati a livello nazionale, o puntare sul contesto locale e sulla 
ricchezza di piccole occasioni di promozione ha un differente ritorno in termini di immagine del territorio. La 
provincia di Asti, per esempio, propone un mix comunicativo che comprende pochi eventi di portata maggiore 
come il Palio e un riferimento localistico privilegiato attraverso l’attenzione alla diffusione sul territorio e la 
programmazione di numerose manifestazioni di qualità e interesse per la realtà locale, che hanno una scarsa 
visibilità al di fuori del territorio provinciale.

Alessandria punta su risorse legate alla storia, ai numerosi castelli della zona, e alla cultura 
enogastronomica, dai vini ai tartufi: ma si tratta di piccoli elementi di qualità, che hanno poca visibilità 
singolarmente, e necessitano della creazione di percorsi e sistemi che li colleghino tra di loro e di un’attività di 
promozione coordinata che ne valorizzi le relazioni.

Cruciale per il successo di Cuneo in senso promozionale sembra essere proprio la capacità di 
coordinamento tra strumenti e soggetti diversi, all’interno di una visione dello sviluppo condivisa dagli attori in 
gioco e sostenuta e valorizzata nell’insieme dalle singole attività di ognuno.

Tra le forme organizzative con cui viene gestita la promozione all’interno delle diverse realtà locali vi 
sono molte differenze, che ci sembra di poter dire incidano sulla maggiore o minore capacità di fare “rete”. In 
alcuni casi (ad esempio Asti e Torino) sembra essere l’ente locale, Provincia o Comune capoluogo, a tirare le fila 
del discorso, e coordinare l’attività dei diversi soggetti, in altri il soggetto principale è un’azienda speciale 
(l’E.v.a.e.t. per il VCO o Asperia per Alessandria), gestita dalla Camera di Commercio o direttamente dagli enti 
locali, in altri il Centro Estero della Camera di Commercio (ad esempio a Cuneo il Centro Estero Alpi del mare), 
in altri società nate ad hoc (Promoticino o Novara Promuove).

La tabella che segue fornisce uno schema sintetico per descrivere la produzione di immagine delle 
diverse provincie, secondo la dimensione di consapevolezza delle strategie dimostrata dai diversi attori e la 
quantità e forza degli oggetti simbolici utilizzati per rappresentare le diverse aree. Alcuni casi interessanti 
riguardano Torino, che si distingue, in tutti e due i parametri, Alessandria che dimostra di avere una alta 
consapevolezza strategica e di cominciare a progettare un’immagine riconoscibile, a fronte di una identità ancora 
dispersa, Cuneo che investe molte risorse dal punto di vista della produzione di immagine e ha un’identità 
concentrata ma non ristretta al tema dell’enogastronomia. Dall’altro lato Novara e Vercelli sembrano soffrire di 
qualche difficoltà in più, con una situazione di minore consapevolezza strategica e di identità debole e meno 
caratterizzante.

Tab. 1 -  Schema riassuntivo dell'identità prodotta dalle province

consapevolezza strategica identità prodotta
Alessandria medio-alta dispersa
Asti media concentrata
Biella media concentrata
Cuneo alta concentrata-composita
Novara bassa dispersa
Torino alta composita
Verbania medio-alta concentrata
Vercelli bassa dispersa

Confrontando quanto appena detto sulla produzione e i dati sulla ricezione dell’immagine delle 
provincie, otteniamo una rappresentazione grafica a due dimensioni, che vede su un asse la forza dell’immagine 
recepita e sull’altro la forza della strategia di produzione di immagine. Torino è nella posizione migliore, con 
valori alti in entrambi i parametri. Asti e Cuneo sono in situazioni opposte, la prima con un’immagine molto 
nitida e riconosciuta, ma una minore consapevolezza strategica, la seconda con un alta forza della strategia ma
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un'immagine più debole (dal momento che la strategia cuneese è soprattutto orientata all'estero), in una 
situazione simile a quella di Verbania e Alessandria, che presentano però valori di riconoscimento dell'immagine 
più bassi. Biella si trova in una situazione media in entrambi i parametri, mentre Vercelli e Novara riportano 
valori generalmente più bassi, anche se Vercelli con una maggiore nitidezza di immagine.

Fig. 1 -  Una mappa di confronto produzione/ricezione

+ Torino

à s ti

Vercelli

Forza della strategia

Novara

Cuneo
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Verbania

Alessandria

Forza dell'immagine

In definitiva fanno la differenza, riflessa sulla collocazione sulla mappa, il fatto di aver scelto un 
pubblico diverso da quello italiano oggetto di indagine (come accade per Cuneo) e soprattutto la capacità di fare 
rete per produrre la strategia di comunicazione, non tanto le risorse di identità che sono ragionevolmente diffuse 
in tutte le provincie.

Nella rete l'obiettivo della collaborazione tra gli enti deve essere, secondo un approccio classico del 
marketing la creazione di un marchio territoriale solido, che possa essere riconosciuto all'esterno come garanzia 
della qualità dei prodotti e dei servizi. Secondo Kotler6 l’immagine di un luogo può essere costruita sulla base di 
obiettivi progettuali, ma per essere efficace deve seguire alcune linee guida:

deve essere reale: se l'immagine promossa è troppo lontana dalla realtà non ha successo; 
deve essere credibile;
deve essere semplice: nello scenario disegnato devono essere evidenti le priorità e le linee guida; 
deve essere attraente, positiva;
deve essere distintiva: è importante che i diversi luoghi trovino un modo per differenziarsi e specializzarsi, 
per non essere tutti “la migliore località per investire” e al centro dell’Europa”.

Le strategie che si possono utilizzare per promuovere e cambiare l'immagine di un luogo sono di tre tipi 
diversi: associazione di temi specifici tramite slogan, utilizzo di simboli visivi, programmazione di grandi eventi. 
Gli slogan possono essere pubblicizzati a livello nazionale e intemazionale, e devono associare al territorio 
un’immagine “base” chiara, ma sufficientemente estesa per essere ampliata e costruita. I simboli sono in genere 
monumenti o luoghi riconoscibili del territorio, come la porta di Brandeburgo a Berlino o il Big Ben per Londra, 
utilizzati per rappresentare la città in tutte le comunicazioni. Possono essere utili per sottolineare l’immagine 
evocata nello slogan, mostrandone un aspetto particolare, oppure diversificare l’idea base in modo da garantire 
una comunicazione più complessa e versatile.

Alla luce di queste considerazioni sembra di poter dire che nel caso del Piemonte, che comunque sta 
investendo molto nel campo della promozione, sia necessaria una maggior chiarezza e differenziazione dei

6 Kotier P., Asplund C , Rein I., Haider D., Marketing Places Europe, London, Prentice Hall, 1999
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prodotti. Come già avviene per alcune zone, come le Langhe o il Lago Maggiore, la comunicazione al pubblico 
vasto, nazionale e intemazionale, delle eccellenze del Piemonte potrebbe essere più efficace se fondata su alcuni 
contenuti forti, riconoscibili, associati in modo prioritario ad alcuni prodotti territoriali. Puntare su tante piccole 
iniziative può essere una strategia adeguata per attrarre un pubblico locale e migliorare la qualità della vita dei 
residenti, ad un livello più ampio è necessario utilizzare messaggi chiari e definiti. Diventa cruciale in una 
regione come il Piemonte, ricca di varietà e qualità ma priva di grandi “simboli visivi**, il ruolo degli enti 
regionali, nel coordinamento e nella definizione di una visione di insieme, alFintemo della quale le singole realtà 
locali possano declinare le loro specificità, avvalendosi delfimmagine complessiva e arricchendola così di 
sfumature diverse.
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Capitolo quarto

P r o b l e m i d i p r o d u z io n e  d e l l ’im m a g in e .
U n a  f u n z io n e  d i s in t e s i d if f ic il e  m a  p o s s ib il e

Per la promozione dell*immagine della regione nei settori che abbiamo scelto come oggetto di indagine 
operano sicuramente soggetti legati alle singole province, che hanno un raggio d’azione quasi necessariamente 
locale o al massimo regionale, ma anche soggetti con obiettivi a scala più ampia, di sintesi della complessità 
regionale e di promozione dell’intero prodotto “Piemonte”.

L’analisi dell’attività di promozione di immagine a livello delle singole province, dimostra infatti 
l’esigenza di una gestione di comunicazione e promozione integrata fra le diverse componenti territoriali, che 
combini il valore aggiunto dovuto all’insieme dei prodotti offerti con le specificità di ognuno, creando un 
messaggio forte e differenziato, una sorta di marchio “Piemonte”, riconoscibile all’esterno per alcune 
caratteristiche e connotazioni. Esistono soggetti che, per loro stessa natura, danno un grosso contributo alla 
definizione dell’immagine del territorio in questo senso, anche se risentono nella loro attività della difficoltà di 
creazione di un percorso di costruzione dell’immagine regionale, che dovrebbe essere maggiomente condiviso e 
verificato a livello territoriale.

In questo capitolo vengono presi in esame i principali soggetti che con la loro attività si occupano, in 
modo più o meno diretto, di immagine turistica, economica e culturale su tutto il territorio regionale, con una 
particolare attenzione alla presenza di strategie complessive, e a obiettivi, visione dell’immagine del territorio, 
ruoli dei diversi soggetti. Anche in questo caso non si tratta di un’elencazione esaustiva, ma di una breve 
schedatura che tende a descrivere le dinamiche, i contenuti e gli obiettivi di chi opera in modo specifico nel 
campo della promozione. E’ necessario ricordare che in alcuni casi, come per ITP o per la Regione Piemonte, si 
tratta di attività di promozione diretta, e in altri piuttosto indiretta, come per alcune associazioni e istituzioni 
culturali, ma comunque riconosciuta, dai dati dell’inchiesta telefonica, come componente dell’immagine del 
Piemonte (si pensi all’importanza del Museo Egizio in questo senso).

Le informazioni contenute in questo capitolo provengono da attività di documentazione e ricerca, 
interviste personali ai responsabili, invio di questionari strutturati per la descrizione dell’attività (i dati sono 
riportati in tabelle).

4.1 L'attività di promozione dell’immagine turistica e le sue agenzie

4.1.1 La Regione Piemonte Il

Il compito di promozione dell’immagine turistica è affidato principalmente agli enti locali e alle 
Regioni, a cui sono state trasferite molte competenze dopo la legge quadro del 1983 e la soppressione del 
Ministero del Turismo e la creazione del Dipartimento per il Turismo presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, con compiti di indirizzo e di coordinamento con le politiche comunitarie e con un fondo per la 
riqualificazione dell'offerta turistica italiana, gestito dalle regioni stesse.

Una ricerca dellTSNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) del 1997 analizza i programmi e le 
strategie adottate in questo senso dalle diverse Regioni italiane, confrontando le iniziative piemontesi con un 
quadro di riferimento nazionale.

Vengono analizzati diversi campi di indagine, che rigardano l’organizzazione turistica delle Regioni, i 
programmi di promozione turistica, le diverse attività promozionali per prodotti e mercati.

I diversi modi di attuazione delle leggi di riforma sono analizzati in tre grandi categorie: regioni che 
hanno adottato una normativa tendente ad una gestione imprenditoriale del turismo (ad esempio istituendo 
Agenzie o Aziende per la promozione Turistica uniche regionali, magari sotto forma di S.p.A.); regioni a sistema 
misto, che hanno sostituito gli Enti provinciali per il Turismo con le APT provinciali; regioni favorevoli ad un 
modello tradizionale o che non hanno ancora provveduto ad una riforma del settore, mantenendo i vecchi enti e 
Aziende autonome. Il Piemonte rientra nel primo gruppo, dal momento che la legge regionale n.75 del 22 ottobre 
1996 ha distribuito i compiti fra i vari soggetti (Regione, Provincie, Agenzia di Promozione Turistica per il
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Piemonte, Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale, Uffici di Informazione e Accoglienza 
Turistica IAT).

Per quanto riguarda i programmi di promozione turistica, il Piemonte viene evidenziato come una delle 
sette regioni con programmi innovativi, grazie alle iniziative in collaborazione fra diversi soggetti, per la tutela 
del turista, l'informatizzazione, la destagionalizzazione, l'apertura a nuovi mercati "ma soprattutto la volontà di 
affermare un'immagine del tutto diversa da quella conosciuta [...] come una regione chiusa, prettamente 
industriale con abitanti schivi e poco inclini alla socievolezza".

La proposizione sul mercato di un'immagine fortemente caratterizzata passa per iniziative con tematiche 
culturali, ambientali ed enogastronomiche e la proposizione di vacanze attive di scoperta. Le linee direttrici della 
strategia promozionale possono essere così riassunte:

innovazione del sistema (marketing diretto, informatizzazione, risorse umane); 
valorizzazione del ruolo trasversale del turismo;
saldatura fra promozione e commercializzazione (associazioni di imprenditori, gruppi di offerta, 
"socializzazione delle conoscenze"); 
miglioramento del sistema di accoglienza; 
integrazione comunitaria;
sviluppo qualitativo dei flussi turistici (segmentazione e offerta orientata);
riposizionamento dell'immagine (relazioni sistematiche con i media, tour operator, partecipazioni a 
manifestazioni intemazionali, informazione pubblicitaria); 
progetti integrati interregionali.

Sul tema delle attività promozionali per prodotti e mercati, la politica turistica italiana è sempre stata 
orientata a prodotti tradizionali dell'offerta nazionale. Il passaggio però da un turismo delle destinazioni a un 
turismo delle motivazioni rende necessaria una strategia di diversificazione dei prodotti e un'attenzione ai 
mercati (soprattutto esteri) a cui rivolgersi. Sul primo punto il Piemonte ha evidenziato alcuni comparti su cui 
impostare politiche specifiche (turismo culturale, turismo naturalistico, turismo montano, turismo 
enogastronomico, agriturismo, turismo d'azione, turismo scolastico, turismo della terza età, turismo fieristico e 
congressuale). Riguardo al secondo punto, i mercati cui il Piemonte si rivolge principalmente sono quelli 
comunitari, ma sono previste iniziative integrate europee indirizzate a paesi terzi, per i quali il Piemonte intende 
effettuare indagini per evidenziare mercati realmente interessati, da contattare con strategie di marketing diretto e 
non mediato.

Con la legge Regionale 75 del 1996 il l’Ente regionale ha istituito specifiche strutture a cui sono state 
delegate le funzioni di promozione turistica: l’Agenzia Turistica Regionale e 12 Agenzie Turistiche Locali. Si 
tratta di consorzi a partecipazione mista pubblico-privato che lavorano per costruire un’immagine integrata e 
unificata del Piemonte attraverso strategie di comunicazione comuni, organizzando le attività di accoglienza, 
informazione, promozione e assistenza turistica e proponendosi come unici interlocutori nel campo, sia verso i 
turisti sia verso gli operatori italiani e stranieri.

Le Agenzie Turistiche Locali sono dislocate in tutto il territorio, nei luoghi di maggior interesse 
turistico: Torino e area metropolitana, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Langhe e Roero, Lago d’Orta e Novara, 
Val di Susa e Piiierolese, Canavese e Valli di Lanzo, Lago Maggiore e Lago di Mergozzo, Ossola, Valsesia e 
Vercelli.

Bisogna sottolineare che, nonostante tutte le Agenzie siano attive e operino per il raggiungimento di 
scopi concertati e programmati, la distribuzione annuale delle risorse finanziarie alle Agenzie Turistiche Locali 
si basa sul numero delle presenze alberghiere e dei posti letto registrati nel territorio di riferimento durante 
l’anno precedente. Questo criterio penalizza le aree a scarsa vocazione turistica o che registrano un minor 
numero di presenze, come Novara, Vercelli e in parte anche l’Astigiano.

Soggetto: Regione Piemonte -  Settore turismo, tempo libero e sport
Elem enti dell'Im m agine eventi principali soggetti prom otori di 

im m agine
punti deboli

Enogastronomia (Langhe e Salone del Gusto Rat Piemonte è un frutto che non c'è
Roero) Carnevale di Ivrea Zegna ancora

Laghi

Industria automobilistica
Festival Qnema Giovani 

Salone dell'auto 

Settimane musicali di Stresa 

Festival Jazz

Alessi

Lavazza

Necessario puntare sulla qualità
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4.1.2 L’Agenzia Turìstica Regionale

L’Agenzia Turìstica Regionale per la promozione del Piemonte è un Consorzio che opera da circa due 
anni, in stretta connessione con la Regione Piemonte, in particolare con la Direzione turismo, e con le dodici 
Agenzie Turìstiche locali, in una logica di sistema unitario di promozione turistica regionale e di concertazione 
continua.

Lo scenario entro cui l’ATR colloca programmi, strategie e interventi è rappresentato dai Programmi 
pluriennali ed annuali previsti dalla Regione Piemonte. L’obiettivo dell’Agenzia è di essere un braccio operativo 
dell’ente regionale, con funzioni di tipo tecnico ed esecutivo, e non un ente con funzioni strategiche e di 
programmazione alternativo alla Regione. Rispetto alle Aziende Locali l'ATR esercita funzioni di supporto e 
collaborazione, per rendere visibili sui mercati esteri i prodotti tipici locali.

Per quanto riguarda l’attività di promozione all’estero e in Italia, l’obiettivo dell’Agenzia è di 
consolidare ed estendere l’azione a favore del sistema unitario Piemonte sui mercati nazionali ed intemazionali 
con l’obiettivo di attrarre turisti di qualità, che cercano “landscape, leisure and leaming”.

La marca Piemonte deve essere promossa come marca unitaria all’interno della quale il turista può 
trovare la proposta su misura, la proposta di nicchia, sia nel campo della cultura e dell’arte, sia degli spettacoli, 
della buona tavola, dello sport, della natura e dell’ambiente. In accordo con la linea programmatica regionale la 
marca Piemonte deve essere diffusa in stretta associazione con la marca Italia.

Prodotti di eccellenza del sistema Piemonte sono sicuramente Torino e l’area metropolitana (con le 
Residenze Sabaude), le Langhe e il Monferrato, i laghi. Deve invece essere sostenuto il prodotto montagne, non 
solo per un turismo invernale, attualmente in crisi per la scarsità di precipitazioni nevose, ma anche per un 
turismo di escursionismo estivo.

Per quanto riguarda i mercati di riferimento, bisogna sottolineare che mentre sono in crescita i turisti di 
provenienza estera, l’Italia è in calo e merita pertanto un’attenzione particolare. La Germania è ritenuto un 
bacino turistico fondamentale per il Piemonte, ma con potenzialità ancora grandi, verso il quale è necessario dare 
continuità all’azione promozionale. La Gran Bretagna, la Francia, la Spagna e la Svizzera sono bacini in cui la 
marca Piemonte è già parzialmente nota e deve essere promossa con un’azione continuativa ed efficace. I paesi 
Scandinavi e i paesi dell’Est Europeo, per le caratteristiche della domanda, richiedono un avvio dell’intervento 
promozionale. Gli Stati Uniti, i paesi dell'America Latina e lo stesso Giappone sono mercati da scoprire, in cui il 
Piemonte ha buone possibilità da giocare per il turista alla ricerca di prodotti personalizzati e qualità.

Una linea programmatica di rilievo è rappresentata proprio dallo sviluppo della qualità dell’offerta 
turistica: è importante favorire la crescita di un sistema di qualità omogeneo e diffuso, fondato su un rapporto 
con il cliente dominato da trasparenza e professionalità. Modalità di intervento possono essere corsi di 
formazione per gli operatori, incentivi verso le imprese per l'adozione delle certificazioni di processo, di qualità, 
di prodotto, ambientali e etiche, l’introduzione di marchi di valore regionale, le iniziative per la diffusione della 
cultura dell’accoglienza.

L’Agenzia Turistica Regionale promuove e partecipa a numerose iniziative: le maggiori sono 
considerate “Piemonte sul Reno” e la promozione presso il Giro d’Italia. Piemonte sul Reno è una 
manifestazione che si svolge su una nave, lungo il Reno, e attracca nelle principali città tedesche. Alla seconda 
edizione, nel 1999, ha attirato circa 7.000 visitatori. Insieme all’ATR collaborano quasi tutte le Agenzie 
Turistiche Locali.

La promozione attraverso il Giro d'Italia è una manifestazione nata quest’anno, che prevede due forti 
azioni di marketing: una carovana pubblicitaria che precede il giro distribuendo cataloghi e gadgets e uno stand 
commerciale all’arrivo di ogni tappa. L’ATR ha inoltre organizzato alcune iniziative collaterali nelle città di 
passaggio del Giro, incontri con i tour operator, serate enogastronomiche, conferenze stampa.

Tab. 1 - ATR/ATL: Partecipazione a manifestazioni. Anno 2000

MANIFESTAZIONI DATA LUOGO MERCATO PARTECIPANTI

CM T
15-23

gennaio
Stoccarda

Fiera piccola -  Professionale + 
Pubblico

ATR

Fitur
26-30

gennaio
Madrid

Penisola Iberica -  Professionale 
+ Pubblico

ATR
Alexala
ATL Lago d'Orta/Novara 
ATL Lago Maggiore
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CBR
19-27

febbraio
Monaco di 

Baviera
Germania -  Pubblico

ATR 
ATLAsti 
ATL Cuneo 
Turismo Torino

BIT
23-27

febbraio
Milano

Italia / Estero -  Professionale + 
Pubblico

Regione Piemonte 
Città di Torino 
ATR
ATL: tutte

ITB 11-15 marzo Berlino
Germania / Estero -  
Professionale + Pubblico

Regione Piemonte
ATR
Alexala
ATLAsti
ATL Cuneo
ATL Lago Maggiore
ATL Langhe Roero
ATL Ossola
Turismo Torino
ATL Valsesia/Vercelli

Fiera Intem azionale 17-27 marzo Lione Fiera Campionaria
Città di Torino 
Turismo Torino

TUR 23-26 marzo Goteborg
Svezia -  Professionale + 
pubblico

ATR
ATL Cuneo

Salon Mondial 
Tourism e

23-26 marzo Parigi Francia -  Pubblico
Regione Piemonte 
Turismo Torino

Maison du Piém ont 23-26 marzo Montecarlo Francia- Principato di Monaco 
Pubblico

ATR 
Alexala 
ATLAsti 
ATL Canavese 
ATL Cuneo
ATL Lago d'Orta/Novara 
ATL Lago Maggiore 
ATL Langhe Roero 
ATL Ossola 
Montagne Doc 
Turismo Torino

SITC 27-30 aprile Barcellona
Spagna -  Pubblico + 
Professionale

ATR
ATL Lago Maggiore 
Turismo Torino

W orkshop 9-11 maggio Helsinky
Paesi Scandinavi -  
Professionale

ATR
ATLAsti

83° G iro d'Italia 13/05-4/06 Italia
Italia
Pubblico

ATR
Alexala
ATL Cuneo
ATL Valsesia/Vercelli
ATL Canavese

100 Città d'Arte 1-4 giugno Ferrara
Europa / Extra-Europa -  
Professionale
Italia (centrale) -  Pubblico

Provincia di Torino 
Città di Torino

Europartenariat 8-9 giugno
Aalborg

(Danimarca)
Sviluppo economico e 
commerciale

Regione Piemonte
Provincia di Torino
Centro Estero
Camera di Commercio (To)
ATR

La Tavola delle 
M eraviglie

9-12 giugno Como
Enogastronomia -  Professionale 
+ Pubblico

ATR
ATL Langhe Roero

RDA W orkshop 22-24 agosto Colonia
Germania/Europa - 
Professionale + Pubblico

ATR
Alexala
ATL Cuneo
ATL Langhe Roero
ATL Valsesia/Vercelli

Mondonatura
2-10

settembre
Parma Italia -  Pubblico ATR

TOP RESA 28/09-01/10 Deauville Turismo Torino 
Partecipazione al workshop

TTG Incontri 13-15 ottobre Riva Garda Italia -  Professionale
ATR
Turismo Torino

SKI SHOW 13-15 ottobre Londra
Gran Bretagna -  Professionale 
+ Pubblico Regione Piemonte

7 8



TTW 24-26 ottobre Montreux Svizzera Osservatore Turismo Torino

M IT 2000 25-28 ottobre Parigi
Francia -  Professionale + 
Pubblico

ATR

GRANTOUR 27 ottobre Verona
Europa / Extra-Europa -  
Professionale

Turismo Torino 
Partecipazione al workshop

W orld Travel M arket
13-16

novembre
Londra

Gran Bretagna / Estero -  
Professionale

Regione Piemonte 
ATR
Turismo Torino

Piem onte sul Reno 28/11-4/12 Germania
Manifestazione per pubblico + 
operatori

ATR

Fonte: Turismo Torino - ATR

4.2 L ’ATTIVITÀ DI PROM OZIONE DELL’IMMAGINE ECONOMICA E I SUOI SOGGETTI

I soggetti produttori di immagine nel campo economico sono molteplici: vi sono innanzitutto le imprese 
e le istituzioni finanziarie, che, soprattutto se sono di grandi dimensioni, attraverso le loro strategie di 
comunicazione e l’immagine che producono influenzano la rappresentazione del Piemonte all’esterno. Marchi 
come Fiat, Ferrerò, CRT, San Paolo sono inequivocabilmente legati al Piemonte e sono spesso la realtà più citata 
dai quotidiani esteri e dagli imprenditori stranieri, come testimonia l’indagine sulla stampa intemazionale 
effettuata dal Censis. Resta però da chiedersi e da approfondire se vi sia nella comunicazione di questi grandi 
gruppi un accenno alla loro “piemontesità” e se questo tratto venga ritenuto di valore positivo.

Accanto alle imprese vi sono gli enti, le associazioni e le agenzie, che lavorano in modo specifico per 
rendere più efficiente e competitivo il sistema economico e imprenditoriale piemontese, producendo così effetti 
nella strutturazione dell’immagine del Piemonte stesso. Ne abbiamo esaminate alcune, utilizzando come 
discriminante un criterio di visibilità all’esterno, ritenendolo selezionante della portata dell’influenza 
sull’immagine.

4.2.1 ITP -  Agenzia per gli investimenti a Torino e in Piemonte

L’Agenzia è stata costituita nel 1996 con l’obiettivo di attrarre investimenti esterni -  italiani e esteri - 
nella regione. I soci fondatori sono la Città di Torino, la Provincia di Torino, la Regione Piemonte, 
TUnionCamere del Piemonte, la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Torino, la Federazione delle 
Associazioni Industriali di Torino, l’Unione Industriale di Torino e TAPI, Associazione piccole e medie imprese 
di Torino e provincia. ITP è la prima agenzia in Italia dedicata esclusivamente a questo scopo. L’elenco di 
nuove aziende localizzate nell'area torinese citato nel primo capitolo è una chiara indicazione della capacità del 
Piemonte di attrarre gli investimenti esteri nei comparti Science based.

Uno sguardo di sintesi (fonti UIC e Documenti CNEL - Italia multinazionale - Roma 1999) consente di 
vedere che nel quinquennio 1994-1998 i flussi in uscita sono costantemente lievitati a partire dal 1995 mentre i 
flussi in entrata, cioè gli investimenti esteri in Piemonte, sono calati di quasi il 40% tra il 1995 e il 1997, per poi 
risalire del 50,2% tra il 1997 e il 1998. Questo andamento è simile a quello nazionale, salvo che per l'ultimo 
anno, in cui il Piemonte ha attratto ben il 30% degli investimenti esteri dell'intero Paese. Nel 1997 il Piemonte si 
collocava al terzo posto nella graduatoria regionale per gli investimenti realizzati oltre confine, preceduto dalla 
Lombardia e dall'Emilia, mentre per gli investimenti di provenienza estera era al secondo gradino dopo la 
Lombardia. Poiché gli investitori stranieri si insediano raramente in aree non ancora industrializzate e tendono in 
genere a comprare attività preesistenti, la presenza in Piemonte di numerosi distretti industriali genera un'elevata 
attrattività intemazionale parallela ad una buona propensione all'intemazionalizzazione. La ricerca Cnel mette in 
luce che quasi tutte le province piemontesi (le uniche eccezioni sono costituite da Asti e Novara) hanno attratto 
investimenti esteri in misura superiore, qualora si tenga conto delle rispettive strutture produttive, alla media 
nazionale, mentre tutte le otto province della regione (solamente Vercelli era vicina al limite di soglia) 
evidenziano valori superiori alla media italiana in termini di appetibilità degli investimenti esteri, valutata sulla 
base di parametri quali la presenza di servizi avanzati, di infrastrutture, situazione socioeconomica, rìschi sociali.

La strategia di comunicazione dell’Agenzia ITP si basa sull’obiettivo di far conoscere agli attori del 
mercato intemazionale le opportunità e i vantaggi localizzativi di Torino e del Piemonte e i servizi offerti
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dell’Agenzia, per correggere la percezione prevalente all’estero e inserire la regione tra le possibili destinazioni 
per i nuovi investimenti. La comunicazione utilizza diversi strumenti, tutti disponibili anche in inglese, francese 
e alcuni anche in tedesco: una brochure e un video istituzionali, un folder che presenta il territorio e l’Agenzia, la 
rivista Piemonteinforma, che descrive i prodotti territoriali della Regione (poli e aree industriali, piattaforme 
logistiche, parchi tecnologici ecc.), le brochure dedicate ai singoli prodotti, una newsletter strutturata in rubriche 
dedicate ai diversi aspetti della vita economica e consultabile anche on line, il sito web, dove particolarmente 
visitate sono le banche dati dell’offerta localizzativa e degli incentivi e agevolazioni all’investimento. Un aspetto 
interessante ai fini della nostra ricerca riguarda la campagna stampa: apparsa su quotidiani e periodici italiani ed 
esteri, promuove il territorio attraverso l’utilizzo di imprese-testimonial di fama mondiale che hanno in Piemonte 
la sede delle loro attività manifatturiere o commerciali. I soggetti scelti sono indicativi dell’immagine che 
possono evidenziare rispetto al Piemonte: Lavazza, Ferrerò, Martini e Rossi, Fiat, Alenia Spazio e Motorola. La 
frase riportata dalle pubblicità sottolinea la connotazione di successo, o di efficienza e qualità di queste imprese 
che viene richiamata: “Il Piemonte vi offre... un buon caffè, per cominciare, ...l’aperitivo, per cominciare, 
...100 anni di successi, per cominciare’’. Queste immagini sono utilizzate in tutte le manifestazioni congressuali 
o fieristiche a cui ITP partecipa e nelle loro brochure, mirando a creare così un meccanismo di riconoscimento e 
di fiducia verso il Piemonte, attraverso i marchi evidenziati.

Nel corso del 1999 ITP ha avviato il road show di presentazione dell'Agenzia e dei vantaggi offerti da 
Torino e dal Piemonte. Le prime tappe sono state Osaka, Nagoya e Tokyo, seguite da Londra, Barcellona e 
Parigi. Il road show è proseguito con le stesse modalità nel corso del 2000 con tappe a Francoforte e Lione. Sono 
in programma una nuova tappa a Düsseldorf, una data in Svizzera e una o più tappe negli Stati Uniti. È stato 
inoltre avviato anche il road show per promuovere i Parchi Scientifici e Tecnologici della Regione. Prima tappa: 
Bruxelles, seguita da Amsterdam e successivamente dall’Inghilterra.

Per il mercato nazionale c'è stata una presentazione di ITP a Milano, articolata in due momenti: il primo 
riservato alla stampa economica italiana ed estera, il secondo ad ambasciate, consolati, banche d’affari, società di 
consulenza e studi legali intemazionali.

4.2.2 Unioncamere Piemonte

Unioncamere Piemonte è l’associazione delle otto Camere di Commercio della regione e rappresenta il 
collegamento dei singoli enti camerali con il sistema imprenditoriale regionale e la rete delle Camere di 
commercio italiane. Unioncamere coordina le attività intraprese autonomamente dalle Camere di commercio, 
consentendo alle imprese di usufhiire dei servizi prodotti da un sistema integrato, mantiene le relazioni del 
sistema economico e produttivo regionale con le istituzioni nazionali (Unioncamere Italiana, Ministero 
dellTndustria), e con gli interlocutori comunitari. La missione di Unioncamere Piemonte è la promozione dello 
sviluppo economico della regione, nei settori dell’industria, del commercio e dei servizi, dell’agricoltura e 
dell’artigianato.

Gli obiettivi specifici sono:
il costante miglioramento delle caratteristiche di interesse intemazionale della regione, sotto il profilo delle 
possibili localizzazioni di investimenti diretti;
l'incentivazione della formazione di nuovo capitale umano, ad alto potenziale di crescita professionale;
10 sviluppo delle collaborazioni tra gli operatori economici e le istituzioni regionali; 
la globalizzazione intemazionale dell’economia regionale;
la diffusione della conoscenza dei prodotti dell’agricoltura, dell’industria e dell’alta tecnologia della regione, 
nonché l’offerta di servizi e delle qualità turistiche del suo territorio;
11 supporto delle strategie di diversificazione nei settori manifatturiero e dei servizi; 
il sostegno dello sviluppo tecnologico “continuo" nei settori di specializzazione.

Gli obiettivi vengono perseguiti attraverso diversi strumenti di quattro tipi diversi: gli studi, la 
promozione, i servizi e il supporto ai progetti strategici.

Tra gli studi ha particolare rilievo la pubblicazione dell’Annuario Statistico Piemonte in Cifre, relativo a 
tutti i campi delle attività sociali ed economiche: dalla sanità al commercio, dall'istruzione all'ambiente, dal 
commercio estero alla criminalità.

Le attività di promozione sono azioni di marketing nazionale ed intemazionale in favore delle risorse 
piemontesi da valorizzare, manifestazioni fieristiche, convegni, incontri, seminari, missioni economiche. Due 
ambiti importanti riguardano la fornitura di servizi a valore aggiunto, sia alle Camere di commercio sia alle 
imprese, in modo da potenziare le capacità operative delle une e delle altre, e il supporto a progetti strategici, in 
cooperazione con altri soggetti del sistema camerale, con enti locali territoriali, con l’Università e il Politecnico, 
ai fini del potenziamento dello sviluppo della regione e della sua economia. Nel settore della promozione
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Unioncamere sostiene la necessità di una pianificazione unica e unitaria a carattere regionale, che coinvolga i 
principali attori in un progetto di promozione complessivo. Le linee progettuali in fatto di promozione puntano 
sulla ricerca selettiva di elementi comuni da valorizzare, sull'elaborazione di criteri standard di interpretazione e 
classificazione dei beni culturali, artistici e naturalistici della regione, sulla programmazione di circuiti specifici 
per target di clientela o di campagne a soggetto/argomento per opinion makers.

Per quello che riguarda in modo specifico la comunicazione, Unioncamere punta molto sul sito internet, 
che è aggiornato quotidianamente e conta centinaia di pagine di informazioni e di servizi, offerti anche on line.

Ci sembra interessante sottolineare una sezione del sito che Unioncamere dedica innanzitutto alla 
definizione, ma anche ad una breve descrizione delle eccellenze del Piemonte nei vari settori:

Tab. 2 -  Le eccellenze del Piemonte secondo Unioncamere

L'ASTIGIANO E IL VINO La produzione e i vini D.O.C.

FORMAGGI DEL PIEMONTE
Formaggi del Piemonte, gli otto formaggi piemontesi D.O.C., Formagginfiera, 
ricette, un po' di storia.

LE LANE PREGIATE DEL BIELLESE La qualità, il gusto e la preziosità della produzione di lana nel biellese.

IL SANGUIGNO DI LEONARDO I tesori della Biblioteca Reale.

LA LAVORAZIONE DEI METALLI PREZIOSI
L'arte, l'armonia e il gusto della lavorazione dei metalli preziosi nella provincia di 
Alessandria.

LA NOCCIOLA DELLE LANGHE La nocciola a Cuneo e dintorni.

LA TRADIZIONE DEL RESTAURO

Nonostante l'immagine del Piemonte sia caratterizzata a livello intemazionale 
dallo sviluppo della grande industria e dal suo elevato grado di innovazione 
tecnologica, sopravvive nella regione un ricco patrimonio storico di antichi 
mestieri.

IL RISO DEL VERCELLESE La qualità, le ricette e le tradizioni del riso in Piemonte.

LA SACRA SINDONE
Dal 1578 Torino custodisce la Sacra Sindone, la reliquia più importante per il 
mondo cristiano.

STRESA E LE ISOLE BORROMEE
Grazie al suo dima mite, alle sue sponde rigogliose e all'incanto delle sue isole, 
che recano le tracce di un glorioso passato, il Lago Maggiore è da sempre meta 
di un turismo che coniuga natura, salute e cultura.

IL TARTUFO
Il tartufo, nelle due differenti varietà bianca e nera, è sicuramente uno dei vanti 
gastronomia del Piemonte, dove è diffuso soprattutto nelle Langhe e nel 
Monferrato.

Il Piemonte è raffigurato in questo modo come un’area di cultura, turismo, natura, produzioni tipiche, 
ma anche attività economiche, slegate dall’industria metalmeccanica e maggiormente dirette ad attirare 
l’attenzione dei visitatori, come la lavorazione dei metalli preziosi e delle lane, che lasciano intendere ai 
potenziali turisti possibilità di acquisti di qualità direttamente nelle sedi di produzione.

Soggetto: Unioncamere Piemonte
Elem enti dell'Im m agine eventi principali soggetti prom otori di 

im m agine
punti deboli

positivi:
modernizzazione 

agroalimentare 

cultura e storia 

"cerniera ocadentale" 

negativi:
mancata valorizzazione di 
aspetti del territorio

crescente isolamento 
neirambito delle grandi vie 
di comunicazione

eventi fieristid/espositivi 
(quasi tutti a Torino) 

Ostensione Sindone 

Palio di Asti 

Fiera del Tartufo

Camera di commercio 

ATL

grande impresa in campo
economico

fondazioni bancarie

incapaatà di pianificare un 
progetto di promozione unico, 
che coinvolga i principali attori

costante sovrapposizione di 
similprogetb

difficile coordinamento di 9 entità 
territoriali diverse

cultura di comunicazione "chiusa"

scarso interesse verso reali 
proposte da parte dei deasori
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4.2.3 II Centro Estero delle Camere di Commercio

Il Centro Estero delle Camere di Commercio piemontesi è un’associazione di enti pubblici e privati, 
senza scopo di lucro, il cui obiettivo è di sviluppare le relazioni economiche delle imprese del Piemonte e della 
Valle d'Aosta con l'estero. La sua attività si suddivide in quattro servizi principali: informazione, formazione, 
consulenza e promozione.

Il Settore promozione fornisce assistenza alle imprese in progetti di promozione commerciale, 
cooperazione industriale, trasferimenti di tecnologia. La promozione commerciale è il primo passo verso il 
posizionamento nei mercati esteri: il centro estero aiuta l’azienda nella partecipazione a mostre e fiere, 
nell’elaborazione di indagini di mercato, nella ricerca di partner commerciali, nell’accoglienza di delegazioni 
dall’estero.

L’attività di cooperazione industriale è diretta a consolidare il posizionamento delle aziende italiane 
all’estero tramite la creazione di joint-ventures e l’applicazione degli strumenti finanziari dell’Unione Europea. 
Il Centro aiuta nella ricerca di finanziamenti, nella partecipazione a programmi comunitari, nella creazione di 
momenti di incontro specifici per i diversi paesi o settori. Per migliorare e valorizzare l'immagine tecnologica del 
Piemonte opera una struttura dedicata, il Centro Scambi di Tecnologia, che in collegamento con i maggiori 
network europei sulla cooperazione tecnologica, partecipa a programmi di R&S a livello sia nazionale che 
intemazionale e favorisce la costituzione di partenariati tra imprese italiane e straniere. Il Centro Scambi di 
Tecnologia nello specifico fornisce assistenza alle PMI sulle tematiche legate al trasferimento di tecnologia, 
promuove la diffusione dell’informazione e dell’innovazione tecnologica, anche rispetto al territorio, si propone 
come collegamento fra Università e industria.

In particolare lo sviluppo economico e l 'internazionalizzazione del territorio richiedono il rilancio 
dell’immagine economica, culturale e turistica e il miglioramento della capacità di attrazione di un qualificato 
pubblico straniero. Il Centro Estero si propone, in accordo con i soggetti che si occupano di immagine del 
territorio, la realizzazione di eventi e di manifestazioni intemazionali in Piemonte, l’elaborazione di iniziative di 
immagine, attraverso il coinvolgimento della stampa intemazionale e la valorizzazione del sistema economico 
piemontese e valdostano nei mercati di riferimento.

Per facilitare l’interscambio con gli operatori economici di paesi di interesse prioritario per l’economia 
del territorio, il Centro ha realizzato alcuni “Progetti d’area”, che basano la loro operatività su strutture gestite in 
collaborazione con enti e organismi italiani e stranieri collocati in tali paesi. Le Reti Intemazionali favoriscono e 
rafforzano la presenza delle azienda piemontesi su alcuni mercati emergenti erogando specifici servizi. I progetti 
si rivolgono all’area dell’Europa Centro Orientale, aH’Estremo Oriente e all’America Latina.

Il Centro Estero svolge inoltre attività di formazione su materie inerenti prevalentemente gli scambi 
intemazionali rivolgendosi a imprese, persone in cerca di impiego, funzionari ed imprenditori stranieri. Inoltre 
garantisce un servizio di informazione costante sulle opportunità e le problematiche del commercio 
intemazionale, attraverso alcune pubblicazioni periodiche distribuite ad enti e impresi piemontesi. Nel campo del 
trasferimento di tecnologia il Centro pubblica un semestrale che viene inviato a 5.000 aziende ed enti 
tecnologicamente avanzati in Italia e a 4.000 enti e aziende in Europa, America, Asia.

Per quello che riguarda la partecipazione a fiere e appuntamenti intemazionali il Centro Estero, a fronte 
comunque di una grande attività, si propone sempre in collaborazione con le aziende del settore interessate per 
sostenerle nella preparazione e attuazione dell’iniziativa.

Soggetto: Centro Estero Camere di commercio piemontesi
Elem enti dell'Imm agine eventi principali soggetti prom otori di 

im m agine
punti deboli

provincia industriale legata 
al business 

enogastronomia 

territorio piacevole e ricco di 
storia

cultura di alto livello 

buoni musei e mostre

Salone del libro 

Salone dell'auto 

Salone del gusto 

eventi musicali e teatrali

ITP

Centro estero 

Turismo Torino 

Sindone 

Rere

Mostre e musei

Scarso coordinamento degli attori 
economici sul territorio

dispersione di fondi ed energie
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4.2.4 FederPiemonte

La FederPiemonte è la Federazione delle Associazioni Industriali del Piemonte: rappresenta le oltre 
5.500 aziende piemontesi, circa il 70% degli addetti al settore industriale, che aderiscono alla Confindustria, 
attraverso nove associazioni industriali provinciali o subprovinciali.

Tra gli scopi principali della Federpiemonte vi sono la rappresentanza del settore industriale nei rapporti 
con le istituzioni ed amministrazioni piemontesi e, in generale, con ogni altra componente regionale della 
società, l'organizzazione di ricerche, progetti e studi per affrontare, sotto il profilo conoscitivo ma anche 
operativo, la soluzione di problemi con caratteristiche generali o di problemi specifici di settore o di area, la 
consulenza su progetti comunitari di cooperazione tra imprese e la sensibilizzazione alle tematiche europee.

Le ricerche sul tema relativo ai rapporti tra industria, territorio, ambiente ed energia vengono ad 
integrarsi in un ampio insieme di studi relativi a diversi aspetti dell'economia, dei trasporti, della formazione 
professionale, dell'ecologia e dell'energia nella regione. La Federpiemonte predispone queste analisi per il 
dialogo con le forze politiche, le amministrazioni pubbliche e con i diversi attori regionali.

Il criterio che abbiamo adottato per identificare i soggetti produttori di immagine ci porta a descrivere 
ma non considerare in modo forte questa associazione, dal momento che la loro attività, preziosa nei rapporti con 
le forze pubbliche e non solo, ci sembra quasi esclusivamente rivolta al territorio regionale e nella loro missione 
non rientra in modo specifico la promozione della regione all’esterno.

4.2.5 FinPiemonte

Fondata nel 1977, FinPiemonte, Istituto Finanziario Regionale Piemontese, è una società mista i cui soci 
sono la Regione Piemonte, che fornisce il capitale prevalente, le principali banche piemontesi, alcune 
organizzazioni imprenditoriali, le Camere di Commercio, la Provincia e il Comune di Torino, la Provincia e il 
Comune di Asti, la Provincia di Cuneo. Il compito della società è di operare, con criteri di economicità, per 
l’attuazione dei Piani regionali di sviluppo economico e sociale, attraverso il sostegno alla specializzazione ed 
innovazione della piccola e media impresa, alla qualificazione ed al potenziamento dei servizi e delle 
infrastrutture, alle politiche di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e di recupero dei centri urbani. Tra 
gli investimenti più visibili rientrano alcuni progetti di finanziamento, per la creazione, la gestione o la fornitura 
di servizi, di aree per nuovi insediamenti produttivi, relativi a quattro Parchi Tecnologici e cinque Poli 
industriali. Queste aree, che forniscono opportunità di insediamento qualificate e servizi innovativi alle imprese 
in diversi settori (tecnologie ambientali, telecomunicazioni, biotecnologie), sono pubblicizzati in collaborazione 
con ITP, all’interno della loro campagna di promozione. La promozione dell’immagine del Piemonte non rientra 
negli specifici obiettivi della FinPiemonte, che però vi contribuisce in modo indiretto, realizzando alcune 
brochure illustrative e partecipando a fiere e convegni nei settori prevalenti di attività. I

I P a r c h i  s c ie n t if ic i e  t e c n o l o g ic i

I parchi scientifici e tecnologici sono stati concepiti per promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove 
tecnologie, per favorire e sostenere la natalità di nuove imprese e lo sviluppo di attività formative d'eccellenza, 
attraverso l'elevata qualità dei servizi e la dotazione di strumenti avanzati.

I parchi presenti sul territorio piemontese sono quattro:
Bioindustry Park del Canavese, per aziende del settore farmaceutico e delle biotecnologie;
Environment Park di Torino, specializzato nell’ambiente e nelle telecomunicazioni;
P.S.T., Parco scientifico e tecnologico delle telecomunicazioni, in Valle Scrivia;
Tecnoparco del Lago Maggiore;
Virtual Reality & Multimedia Park di Torino, punto di convergenza tra le telecomunicazioni e la produzione 
audiovisiva.

Nel 1997 i Parchi tecnologici hanno fondato TECNORETE PIEMONTE, uno strumento rivolto a 
presentare alle imprese ed agli interlocutori istituzionali, l'Unione Europea per prima, un insieme di realtà ben 
coordinate e con missioni specifiche, secondo una logica di pluralità e sinergia, con il fine di potenziarne ed 
ampliarne la portata.
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Gli obiettivi di TECNORETE sono:
la promozione di azioni verso i poteri locali, nazionali e comunitari al fine di favorire le politiche di 
sviluppo e di innovazione condotte dai Parchi associati;
il consolidamento di un punto di riferimento per la promozione e valorizzazione delle aree geografiche 
caratterizzate da specifiche iniziative innovative in campo produttivo, finanziario, formativo e 
scientifico (i cosiddetti "Distretti Tecnologici");
la promozione tra i soggetti competenti del potenziamento degli associati a TECNORETE; 
la diffusione delle informazioni su obiettivi e risultati degli associati attraverso il collegamento con 
analoghe organizzazioni intemazionali, promuovendo la cooperativa gestione di iniziative di sviluppo 
tecnologico;
l’assistenza al personale impegnato nella gestione delle strutture associate.

4.2.6 Convention Bureau

Il Convention Bureau di recente attivato da Turismo Torino, è una società per azioni composta da 72 
Soci, tra le istituzioni, le imprese del settore alberghiero, turistico, congressuale, le banche e le associazioni di 
categoria.

Si propone l’obiettivo di consolidare e sviluppare le potenzialità di Torino e dell’area metropolitana 
come destinazione convegnistico-congressuale, attivando una politica unitaria di promozione capace di 
sviluppare in modo organizzato la promozione e la cultura dell’accoglienza in questo settore. Negli anni Torino 
si è essenzialmente connotata come destinazione congressuale legata agli affari, alla didattica e alla ricerca: il 
Convention Bureau vuole promuovere e supportare la realizzazione di congressi sul territorio metropolitano, 
interagendo e coordinando l'attività delle tre strutture che già vi operano, e individuando nuove località che 
possono proporsi come sedi. Compiti di questa struttura sono il miglioramento della visibilità del territorio e la 
promozione a livello intemazionale, la concentrazione e l’aumento della professionalità dell’offerta, e la 
consulenza gratuita al cliente per il coordinamento sul territorio, la connessione con le realtà locali e la 
progettazione dell’evento. Il Convention Bureau ha da poco iniziato la sua attività e non è possibile valutare 
l'immagine del Piemonte che propone; ci sembra però importante notare che si tratta di un soggetto la cui attività 
è rivolta in modo prevalente all’area torinese.

Le strutture congressuali dell’area torinese sono tre: il Lingotto, annesso all’area fieristica, è il 
complesso più grande, in grado di ospitare anche migliaia di congressisti, il centro dell'Unione Industriale, più 
piccolo, si pone in via primaria al servizio delle imprese produttive per facilitare gli scambi commerciali e la 
diffusione della tecnologia. Torino Incontra, il centro congressi della Camera di Commercio, costituisce invece il 
punto di riferimento per italiani o stranieri che hanno bisogno di organizzare manifestazioni con presenze da 10 a 
700 unità.

Le iniziative di promozione di Torino come sede congressuale realizzate da queste strutture ruotano 
intorno alla produzione di materiali promozionali comuni in particolar modo destinati agli operatori del settore 
congressuale, e la partecipazione congiunta a fiere e appuntamenti intemazionali del settore.

4.3 L'ATTIVITÀ DI p r o m o z i o n e  d e l l ’ i m m a g i n e  c u l t u r a l e  di a s s o c i a z i o n i  e  ISTITUZIONI

Nell’analizzare la promozione del Piemonte in un campo ricco e composito come quello culturale, 
bisogna tenere presente ancora una volta che l’obiettivo della ricerca è lo studio dell’immagine della Regione e 
non il censimento delle, in questo caso numerosissime, risorse esistenti.

Il criterio da utilizzare come discriminante nella scelta dei soggetti o eventi che più di altri veicolano 
l'immagine culturale del Piemonte, è la visibilità all’esterno delle iniziative e dei soggetti, poiché indicativo 
della portata dell’influenza sull’immagine.

Tuttavia, per orientarsi in un campo vasto e vario, che comprende soprattutto soggetti che lavorano per 
la produzione o promozione della cultura e non dell’immagine culturale del territorio, ci sembra utile ragionare 
seguendo l’aggregazione dei soggetti in alcuni ambiti culturali: letteratura, musica, storia e musei, arte 
contemporanea.
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Letteratura

Se utilizziamo il criterio della visibilità esterna, vi sono sicuramente alcuni soggetti nel panorama 
culturale e letterario piemontese che non possono essere tralasciati.

Innanzitutto il Premio Grinzane Cavour, che fonde natura e cultura, storia e tradizione di uno dei 
territori piemontesi più caratteristici e rappresentativi della regione. Il Premio, con sede nel castello Grinzane 
Cavour, nel cuore delle Langhe, tra le colline che circondano Alba (Cuneo), nasce con l’intento preciso di legare 
la “capitale” delle Langhe e il Piemonte con una manifestazione in cui letteratura e giovani, storia e cultura, 
territorio e vino si incontrano, in un’ideale di continuità con il passato. Dunque, è nel cuore più autentico del 
Piemonte, prima ad Alba e poi a Torino, che prende il via il Premio, nato nel 1982 con l’intento istituzionale di 
avvicinare i giovani alla lettura, abituandoli al gusto per la narrativa contemporanea. L’obiettivo del premio è, 
infatti, quello di privilegiare la scuola e i giovani, diffondendo il gusto per la lettura di testi non esclusivamente 
finalizzati ai programmi di studio: il libro inteso come piacere e non come dovere. L’attività del Grinzane 
Cavour è formata soprattutto da indagini, premi e concorsi: a d esempio Grinzaneletture, indagine annuale sulle 
letture dei giovani tra i 15 e i 20 anni, estesa anche a livello europeo, Grinzaneterritorio, che coinvolge i giovani 
delle scuole superiori delle province di Alessandria, Asti e Cuneo, Grinzanescrittura, realizzata d’intesa con il 
Provveditorato agli studi e la Città di Roma, Scrivere il giornale, la TV, la Radio, il Teatro, per avvicinare i 
giovani alla scrittura e esprimere la propria creatività, il Premio Grinzane Piemonte, che intende segnalare 
scrittori, artisti o personalità piemontesi che abbiano contribuito a diffondere l’immagine e l’identità culturale 
della regione.

Il Parco Culturale Grinzane Cavour, nato nel 1994, è un progetto destinato a valorizzare alcune aree 
culturali del Piemonte, in particolare le Langhe, il Monferrato, l’astigiano, il saluzzese e il fossanese, attraverso 
la rivisitazione del patrimonio artistico, letterario e antropologico della Regione. Uno degli obiettivi principali 
del Parco è la riscoperta degli itinerari letterari dei grandi scrittori piemontesi come Cesare Pavese, Beppe 
Fenoglio, Giovanni Arpino, Lalla Romano, Davide Lajolo. Altrettanto importanti sono gli interventi di ricerca 
volti al patrimonio letterario locale, all’espressione della cultura orale, al recupero delle tradizioni e della cultura 
materiale. Allo stesso modo la tutela dell’ambiente, gli interventi di difesa del paesaggio storico e lo studio delle 
origini e delle trasformazioni culturali della popolazione che vive nell’area del Parco Culturale. Tutto questo fa 
parte del progetto di ricerca di base su cui si innestano una serie di iniziative, quali mostre, seminari di livello 
intemazionale, convegni, il Grinzane Festival, che da quattro anni attraverso il teatro, la musica e gli incontri 
letterari ed enogastronomici, fa rivivere i luoghi e i paesaggi più belli del Monferrato, delle Langhe e del Roero.

La Fiera del libro è indubbiamente la manifestazione fieristica più conosciuta e più caratterizzante per la 
realtà torinese e piemontese. Giunta ormai alla tredicesima edizione, la Fiera attira un numero crescente di 
visitatori e aumenta la programmazione di attività, spettacoli, convegni, rassegne collegate. L’edizione del 2000 
si è fermata a riflettere su due grandi temi, peculiari di una realtà in trasformazione come quella del libro: la 
realtà della nuova dimensione multietnica e multiculturale delle società occidentali, e quella di innovazioni 
tecnologiche che mutano rapidamente non soltanto il modo di comunicare, ma anche quello di pensare, leggere, 
scrivere.

Uno sguardo alla rassegna stampa dell’edizione 2000 mostra l’attenzione dedicata agli aspetti innovativi 
che ha contraddistinto la programmazione dell’appuntamento. Le nuove tecnologie hanno rivoluzionato 
completamente lo scambio di informazioni. Anche se vi è la convinzione che la pagina scritta non verrà mai 
soppiantata da quella virtuale, i destini delle due appaiono sempre più interdipendenti. Non solo per raffermarsi 
di e-book, e-commerce e librerie virtuali, ma anche per la riflessione intorno all’idea del "nuovo diritto umano 
elettronico": la possibilità, garantita a chiunque da Internet, di essere pubblicato, di diventare autore ed editore di 
se stesso, di portare tutti a conoscenza delle proprie idee e del proprio pensiero. Poche altre sedi, appare nei 
comunicati stampa, potevano ospitare questa finestra sul futuro come Torino: da sempre città-laboratorio e ora 
filiera di importantissimi investimenti intemazionali per la ricerca avanzata nei settori delle telecomunicazioni e 
dell'elettronica.

L’edizione del 2000 inoltre ha avuto una maggiore attenzione per i bambini e i ragazzi, con uno spazio 
raddoppiato rispetto all’anno precedente e una più netta apertura intemazionale, nei temi dei convegni, nel 
livello degli ospiti e anche nelle presenze di editori ed espositori. La Fiera ha ospitato una nutrita rappresentanza 
di editori e istituzioni culturali intemazionali: New Era Publications (Danimarca), Ctl Press (Amburgo), 
Edgewise (New York), France Edition (Parigi), Actes Sud (Arles), Lemniscat (Rotterdam), l'Institut du Monde 
Arabe e l'Ambasciata di Israele.

La Fiera è riconosciuta a livello intemazionale come il più grande appuntamento italiano con il libro: 
nel 1999 la manifestazione ha attirato circa 200.000 visitatori, di cui 21.000 operatori professionali, con un 
programma di circa 150 appuntamenti in 5 giorni, tra convegni e presentazioni editoriali. L’attenzione dei media 
agli eventi della Fiera è sottolineata dai numeri della rassegna stampa: circa 1.150 articoli su quotidiani,
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settimanali e stampa specializzata. Le Regioni italiane presenti con un proprio stand alla Fiera del Libro 2000 
sono state 12: tre in più dell’anno precedente.

La ricchezza del panorama piemontese in tema di libro è sottolineata anche dalla presenza di una 
manifestazione di portata sicuramente ridotta, ma che è riuscita a caratterizzarsi per le sua specificità. La Festa 
Europea degli Autori di Cuneo si prefigge l’obiettivo di avvicinare le persone alla lettura, alla scoperta 
dell'uni verso-libro, attraverso rincontro diretto con gli autori. La Festa ha già visto due edizioni, e la 
partecipazione, nel 2000, di circa 140 scrittori italiani, francesi, belgi e spagnoli. Cuneo si propone in questo 
modo come una città attenta agli avvenimenti culturali, un luogo di incontro tra pubblico e scrittori, editori, 
librerìe, biblioteche.

M u s ic a

L’offerta musicale piemontese è indubbiamente ricca e varia, soprattutto per la presenza a Torino di una 
stagipne di eventi musicali riconosciuta a livello intemazionale, ma anche per la qualità di alcuni appuntamenti 
concentrati nell’area del Lago Maggiore, come le Settimane Musicali di Stresa e il Lago Maggiore Jazz festival.

Nel settore musica classica, l’offerta torinese è per quantità e per qualità un fenomeno unico in Italia: 
Settembre Musica, l’Orchestra sinfonica Nazionale della RAI, il Teatro Regio, i concerti del Lingotto, la 
stagione dell’Unione Musicale, il Conservatorio, l’Orchestra Filarmonica Stefano Tempia costituiscono un parco 
di offerta amplio e coeso. Queste istituzioni sono già messe a sistema, in un coordinamento, Sistema Musica, che 
ha l’obiettivo di presentare l’offerta musicale in modo unitario e integrato al potenziale pubblico, sia italiano sia 
intemazionale. L'attività di Sistema Musica riguarda soprattutto il coordinamento tra i soggetti coinvolti; nel 
campo della promozione utilizza come strumenti un giornale informativo, inviato a una mailing-list soprattutto 
italiana e un sito internet.

La presenza di queste istituzioni può costituire, tramite un maggior coordinamento e la progettazione di 
grandi occasioni ad hoc, un richiamo specifico, turistico e culturale per un vasto pubblico intemazionale.

S t o r ia /M u s e i

Il museo che più caratterizza l’immagine della realtà torinese e piemontese in questo campo è 
sicuramente il Museo Egizio, istituzione la cui presenza in città ha da sempre richiamato grandi numeri di 
visitatori e moltissime scolaresche. Secondo al mondo, dopo quello del Cairo, il Museo ha una collezione di 
pregio e alcuni reperti di grande valore, che ne aumentano la notorietà.

Attualmente tuttavia si è resa necessaria un’azione di valorizzazione del patrimonio della città sulla 
civiltà egizia, ampliando la sede e ripensandone la museogratia con attenzione non solo alla natura storica delle 
collezioni, ma alle moderne esigenze della comunicazione al pubblico, dando spazio ai servizi educativi e di 
accoglienza. La struttura del museo deve essere dotata di servizi secondo la moderna fruizione, con particolare 
attenzione alla didattica e ai servizi al pubblico: sarebbe in grado di accogliere ingenti numeri di visitatori 
all’anno diventando così un grande attrattore intemazionale.

Tab. 3 - Presenze nei musei torinesi -  1999- 2000

Museo Periodo Presenze 1999 Presenze 2000 Variazione
Museo Egizio 15/06 -15/09 64.380 64.428 + 0,1%
Galleria Sabauda 1/06 -15/09 9.618 13.739 + 42,8
Galleria d'arte moderna 15/06 -15/09 6.458 22.621 + 250,3%
Palazzo Reale 15/06-15/09 24.884 34.395 + 38,2%
Borgo e rocca Medioevale 1/06-31/08 13.733 14.267 + 3,9%
Museo del cinema 20/07 -17/09 - 94.341 -

Fonte: Turismo Torino

Accanto al Museo Egizio, il Piemonte si caratterizza anche per il notevole patrimonio rappresentato dal 
circuito delle Residenze Sabaude, che circondano il territorio dell’area metropolitana torinese, il Castello di 
Rivoli, la Basilica di Superga, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, il complesso di Palazzo Reale, il castello di 
Racconigi, la Reggia di Venaria Reale.

La Regione Piemonte ha attivato un piano di valorizzazione complessiva del sistema delle Residenze, 
che prevede il recupero e restauro della Reggia di Venaria Reale, e numerosi interventi di recupero e 
riqualificazione estesi a tutto il territorio, promuovendo la ricerca di idonei finanziamenti per ammodernare le
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infrastrutture, i servizi e razionalizzare le strutture di accoglienza di un'attività turistica di massa e insieme 
specializzata.

La promozione turistica si basa suirobiettivo di creare il prodotto turistico Torino-Piemonte che 
comprenda la città, la regione, le Alpi, il paesaggio, la cultura e l’arte, posizionandolo nel panorama turistico 
nazionale ed intemazionale. La realizzazione di alcuni itinerari che uniscano, seguendo temi specifici, le risorse 
del patrimonio architettonico, artistico, religioso e naturaiistico/ambientale dell’area torinese e del Piemonte 
punta molto sulla valorizzazione del circuito delle Residenze Sabaude e sul suo utilizzo come punto di forza del 
sistema di promozione culturale piemontese.

A r t e  c o n t e m p o r a n e a

L’arte contemporanea è una risorsa che caratterizza soprattutto l’area torinese rispetto al Piemonte, ma 
che ospita alcuni soggetti di rilievo nazionale e intemazionale.

Il Museo di Arte Contemporanea del Castello di Rivoli è uno degli unici due musei di arte 
contemporanea in Italia, ed ha un valore riconosciuto a livello intemazionale.

Il Castello di Rivoli ospita una collezione permanente accanto a mostre temporanee e realizza numerose 
mostre itineranti, soprattutto dirette agli Stati Uniti e al Giappone. Il Castello si rivolge principalmente ad un 
pubblico selezionato, di esperti e appassionati di arte contemporanea, anche se negli ultimi anni sta lavorando a 
un progetto per il maggiore coinvolgimento del territorio, attraverso la realizzazione di iniziative rivolte ai 
bambini e alle famiglie. La varietà architettonica delle sale del Castello di Rivoli costituisce un originale 
contesto per le opere d'arte contemporanea che vi trovano collocazione permanente o temporanea. Il Museo, un 
luogo unico al mondo proprio per queste caratteristiche, è la cornice ideale per esporre le opere d'arte di oggi che 
ogni volta svolgono un dialogo diverso ed imprevisto con la cultura del passato. Le mostre temporanee sono 
dedicate a personalità, movimenti e temi tra i più rilevanti nel dibattito culturale contemporaneo, e vengono 
accompagnate da cataloghi critici corredati da apparati scientifici. La programmazione del Museo, che dà ampio 
spazio alle attività educative, si rivolge al pubblico più vasto offrendo strumenti di conoscenza ed 
approfondimento sull'evoluzione delle arti visive in un contesto intemazionale.

La Galleria di Arte Moderna e contemporanea di Torino ha una storia antica, poiché Torino fu la prima 
città italiana che promosse una raccolta pubblica di arte moderna come parte costitutiva del proprio Museo 
Civico, aperto nel 1863.

La GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea è oggi uno tra i più importanti musei in 
Italia. Il complesso si compone di sale per l'esposizione permanente e per le mostre temporanee, di videoteca, 
fonoteca, biblioteca, sala conferenze e bar. Sono presenti spazi per le attività didattiche che, a partire dalla fine 
degli anni Settanta, hanno rappresentato un impegno importante da parte della Galleria. Il patrimonio artistico 
della Galleria è costituito da 1.500 opere tra dipinti, sculture, installazioni e fotografìe, oltre che da una ricca 
collezione di disegni e incisioni. Le raccolte, che datano dalla fine del XVIII secolo ai giorni nostri, 
documentano soprattutto l'arte italiana, ma non mancano esempi importanti di arte straniera. Le opere esposte 
permanentemente sono oltre 700.

La GAM ha elaborato alcuni progetti speciali nel campo della didattica, in collaborazione con la Città di 
Torino, rivolti soprattutto alle scuole, per favorire una diversa fruizione del.patrimonio artistico del museo e 
integrare i laboratori tradizionali con i nuovi media.

Nel campo della creatività giovanile la Città di Torino ha avviato un’iniziativa che si è imposta 
all’attenzione del pubblico nazionale e intemazionale. BIG Torino 2000, Biennale dell’Aite Emergente, è nata 
per promuovere il lavoro dei giovani artisti e valorizzare il confronto tra culture lontane e l'interazione tra le 
diverse discipline artistiche e vuole essere un fertile terreno di scambio e di incontro in nome dell'innovazione e 
della multidisciplinarietà. A BIG Torino partecipa la maggioranza dei paesi europei, che, attraverso le istituzioni 
culturali partner di BIG, propongono candidature al Comitato Artistico Intemazionale. Inoltre, ogni edizione 
prevede, oltre i paesi europei, un paese o un'area del mondo come ospite. L'edizione 2000 aveva come ospite la 
Cina.

Per circa un mese 500 artisti provenienti da 34 Paesi europei e dalla Cina, selezionati da un comitato 
artistico di 15 curatori intemazionali, si sono incontrati a Torino in un laboratorio creativo di interscambio e di 
ricerca artistica. Le aree artistiche interessate sono 15: Arti Visive, Cinema, Comunicazione e Nuovi Media, 
Danza, Design, Fotografìa, Fumetto, Gastronomia, Interventi Metropolitani, Moda, Musica Contemporanea e 
Pop-Rock, Scrittura Creativa, Teatro.

Numerose iniziative hanno accompagnato BIG Torino 2000: gli enti e le istituzioni piemontesi, italiane 
e intemazionali hanno proposto un programma di eventi collaterali per animare ulteriormente i giorni e le notti 
della Biennale; alcuni comuni piemontesi hanno ospitato eventi intemazionali; 200 giovani artisti piemontesi 
sono stati invitati a esibire la propria arte all'interno dei locali, dei circoli associativi, delle gallerie e dei teatri di
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tutta la regione; e infine nella sezione Scuole, 6.000 studenti provenienti da più di 250 scuole italiane hanno 
aderito al progetto, trasformando il Lingotto in un'aula di laboratorio per scambiarsi idee ed esperienze.

4.3.1 La Regione Piemonte

Il soggetto che in questo universo variegato sembra deputato a svolgere una funzione di sintesi è la 
Regione Piemonte.

L’obiettivo del Settore promozione attività culturali, istruzione e spettacolo è l’offerta al pubblico di un 
servizio inteso come opportunità di conoscenza e approfondimento della realtà culturale piemontese, che si attua 
attraverso linee programmatiche volte alla valorizzazione del ricco potenziale culturale del Piemonte, inserito nel 
contesto nazionale e europeo. La collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura all'estero promuove la 
conoscenza del Piemonte culturale nel mondo. La produzione deU'immagine del Piemonte deve andare al di là di 
quella «classica», attraverso la promozione delle realtà extratorinesi e dei contesti locali. La valorizzazione delle 
componenti culturali deve essere legata all'economia dei luoghi, per fare della cultura un ambito di produzione di 
posti di lavoro e un fattore di sviluppo per la regione. Questa strategia è imposta anche dalla scarsità di risorse 
pubbliche: in questo modo diventa possibile concorrere nella distribuzione delle risorse intese come investimenti 
sulla cultura e non soltanto come fondi perduti destinati alla cultura.

Le strategie scelte riguardano innanzitutto la valorizzazione delle ricchezze culturali, economiche 
(prodotti doc), e ambientali della regione nel suo complesso e delle aree di nicchia caratteristiche (Monferrato, 
Langhe-Roero, Canavese, valli di Lanzo, valle di Susa, pinerolese, vercellese, astigiano), attraverso la creazione 
di pacchetti turistici «misti» (enogastronomia/castelli/teatro/escursionismo), proposti attraverso itinerari 
preparati ad hoc. Lo scopo è quello di valorizzare e rendere appetibili e accessibili luoghi solitamente chiusi al 
pubblico (castelli e teatri appositamente restaurati), attraverso la loro inclusione in itinerari enogastronomici ed 
escursionistici più battuti e, viceversa, la spinta a visitatori, turisti ed escursionisti verso il contatto con i prodotti 
tipici dell'economia locale, al fíne ovviamente di promuoverne la conoscenza e incrementarne la fruizione. Gli 
itinerari prevedono anche la partecipazione a manifestazioni culturali tipiche dei luoghi: fiere, mercatini, saghe, 
feste, rievocazioni storiche, musiche, canti, danze e costumi tipici. Alcune di queste manifestazioni, inoltre, sono 
di portata nazionale e intemazionale, come la Fiera del tartufo di Alba o il Palio di Asti.

E’ importante sottolineare l’impegno necessario perché la valorizzazione della componente «cultura» 
non sia fine a se stessa ma si traduca positivamente in produzione di posti di lavoro, rappresentando così un 
fattore di sviluppo e, in quanto tale, realtà competitiva nel mercato dell'accesso alle risorse finanziarie pubbliche. 
Un’occasione fondamentale in questo senso saranno le Olimpiadi invernali del 2006.

Nel campo dello spettacolo le linee progettuali sono:
valorizzazione e sostegno delle strutture operanti in ambito musicale, teatrale, cinematografico e della 
danza;
l'elaborazione di progetti specifici riguardanti la musica antica, la musica classica, la musica popolare e 
quella contemporanea (jazz, rock, etno-folk); 
la costituzione della Film Commission Torino -  Piemonte
la promozione delle iniziative di spettacolo più significative nell’ambito di “Piemonte dal vivo”, in un 
programma ampio e coordinato di promozione del turismo culturale.

Nel campo delle mostre:
salvaguardia e valorizzazione delle specificità dell’arte piemontese inserita nel proprio contesto storico 
e culturale;
collaborazione con sedi espositive locali, in un potenziamento delle possibilità di confronto e diffusione 
delle espressioni artistiche contemporanee in un circuito nazionale e internazionale; 
nell’ambito dell’attività espositiva diretta, attivazione di uno spazio espositivo proprio a seguito della 
ristrutturazione di Palazzo Cavour e collaborazione con prestigiose sedi torinesi connotatesi negli anni 
con indirizzi espositivi definiti;
promozione della produzione artistica giovanile attraverso progetti di ampio respiro, in collaborazione 
con altri enti, come la Biennale dei Giovani Artisti e il Circuito Giovani Artisti Italiani.

Inoltre vi è un interesse a sostenere l’approfondimento della conoscenza delle identità culturali locali 
attraverso iniziative per la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio di lingua, storia e cultura del 
Piemonte, con particolare attenzione alle minoranze linguistiche. I principali mezzi e canali scelti per la 
comunicazione di immagine sono il Teatro (vedi rassegna di alcune recenti manifestazione patrocinate 
dall'Assessorato Cultura della Regione Piemonte), la Televisione (è in programma una fiction televisiva da girare
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interamente a San Giorgio Canavese) e il Cinema (Torino, tra le grandi città italiane è quella in cui i costi di 
produzione di un film sono più bassi).

Sempre all’interno dell’ente Regione Piemonte, dobbiamo considerare anche il settore Relazioni 
Esterne del Consiglio Regionale, il cui obiettivo è l’attività di supporto all’Assemblea (Cons. Regionale), ed in 
particolare all’ufficio di Presidenza e agli organismi consiliari (Commissioni, Consulte), nella progettazione e 
gestione dei rapporti esterni, degli interventi di sostegno o patrocinio alle iniziative di Enti e Associazioni che 
operano sul territorio regionale. Elemento che ha acquisito caratteristiche di particolare novità è l’impegno per il 
consolidamento del rapporto tra l’Istituzione e le comunità di piemontesi nel mondo, espresso anche nel 
Convegno realizzato nell’autunno 1999 al Lingotto. Ulteriore aspetto significativo è l’iniziativa del Comitato 
Regionale di solidarietà, che ha visto il concretizzarsi di aiuti finanziari per iniziative nei paesi del terzo mondo e 
in occasione di particolari calamità (frane in Campania, alluvione in Venezuela).

Soggetto: Regione Piemonte -  Settore promozione attività culturali, istruzione e spettacolo
Elem enti dell'Im m agine eventi principali

-  ----------------
soggetti prom otori di 
im m agine

punti deboli

Montagna

Laghi

Vini

Agriturismo 

Enogastronomia 

Museo Egizio 

Sindone 

Langhe 

città di Torino

Extratonno Festival 

Torino Rim Festival 

Stagioni Unione musicale, 
Rai, Lingotto Musica

Stagione Teatro Stabile

Regione Piemonte 

Orchestra Rai 

m>

Teatro Stabile 

Teatro Regio 

ATR

Premio Grinzane Cavour

Soggetto: Regione Piemonte -  Consiglio Regionale del Piemonte
Elem enti dell'Im m agine eventi principali soggetti prom otori di 

im m agine
punti deboli

aspetti economici -struttura 
produttiva

industria manifatturiera

agricoltura

terziario

ma anche regione turistica 

beni culturali

valorizzazione di tradizioni 

cultura rurale e religiosa 

enogastronomia

Ostensione della Sindone 

Rera del Tartufo 

Fiera del Libro 

Salone del Gusto 

Palio di Asti

Istituzioni (Regione, 
Province, Comuni, Camera 
di commercio, banche) 

Imprenditoria di settore 

Mezzi di informazione

aspetti legati alle procedure 

difficoltà di programmazione 
autonoma dell'attività 

le iniziative attuate sono 
scadenze calendarizzate o 
improvvisate date momento 
politico
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4.4 L'attività di promozione di immagine dello sport di massa1

Perché occuparsi di calcio nel trattare l’immagine di un territorio? Se, oltre ad occuparci di elementi di 
trasmissione di cultura alta e tradizioni, come nel paragrafo precedente, proviamo a orientare lo sguardo su 
quella che viene tradizionalmente chiamata “cultura di massa", notiamo subito come lo sport possa essere 
considerato veicolo di immagine in qualche modo legato al territorio. E nel mondo dello sport molti dati portano 
a concentrarsi, nel bene e nel male, sul calcio.

Il fenomeno calcio all’interno del nostro Paese si rivela una realtà complessa e di vaste proporzioni, 
fulcro attorno al quale ruotano interessi molteplici e di grandi dimensioni. La base per ogni discorso sulla realtà 
del calcio parte dalla considerazione e dal livello di interesse esercitato da questa realtà sul pubblico di massa.

Praticamente un italiano su due -  il 49% degli intervistati1 2 -  dichiara un livello di interesse nei confronti 
del calcio decisamente superiore a quello rivolto a qualsiasi altro sport: solo l’automobilismo riscuote livelli di 
interesse paragonabili (46%), poiché le altre attività tradizionali come il ciclismo (35%), l’atletica leggera (26%), 
il tennis (22%), la pallavolo (20%) o il basket (17%) si pongono su livelli di gran lunga inferiori.

È interessante rilevare come la partecipazione a questo tipo di evento sia comunque per la maggior parte 
dei casi un’esperienza mediata e non una partecipazione diretta all'evento sportivo. Solo il 35% del campione di 
interessati si reca abitualmente allo stadio, mentre nel 75% dei casi l’esperienza è seguita sui giornali e per il 
95% è mediata da radio e televisione.

In Italia ci sono tre quotidiani sportivi (i quali sono sostanzialmente dei quotidiani di calcio) che vivono 
in primo luogo sulle notizie di calcio e solo nelle ultime pagine ed in occasione di particolari eventi riferiscono 
delle altra realtà sportive; i siti Internet delle squadre di calcio sono visitati ogni giorno da migliaia di persone. 
La popolarità del calcio è confermata anche sul medium televisivo, dove è seguito stabilmente da oltre 23 
milioni di persone in Italia, occupando il 36% degli spazi complessivi dedicati allo sport, valore triplo rispetto al 
12% riservato al ciclismo ed agli sport invernali, per non parlare delle quote marginali occupate dall’atletica 
leggera (6%), dall’automobilismo (4%), dal basket (4%) e dalla pallavolo (3%)3.

Conseguenza di questo squilibrio di attenzione nei confronti del calcio sono le preferenze accordate 
dalle imprese nel momento in cui scelgono il mezzo di comunicazione per le loro attività di sponsorizzazione. La 
preferenza è accordata al football nel 53,8% dei casi, un valore più che doppio se confrontato al 26,9% del 
basket ed al 23,1% del tennis e del golf. Questa forbice di valori si ampia ulteriormente quando si considera la 
ripartizione effettiva degli investimenti in sponsorizzazione sportiva: i dati a disposizione rivelano che il calcio 
assorbe una quota pari al 54,2% degli investimenti complessivi, a fronte del 11,5% attribuito al tennis ed al 7,7% 
convogliato verso la ricca Formula l4 *.

Questi dati permettono di introdurre il discorso su ciò che è il radicamento del fenomeno calcio sul 
territorio italiano e piemontese in particolare. Vengono coinvolti diversi soggetti: non solo il vasto gruppo di 
persone più o meno emotivamente coinvolte dalle gesta dei protagonisti in campo, ma anche un imponente 
flusso di denaro che lega il fenomeno sportivo all'idea di business e di impresa. Caratteristica non secondaria del 
mondo del pallone è il fatto di interpretare in qualche modo il confronto tra diverse città e realtà regionali 
trasferendole nello scontro sul campo da gioco. In ambito nazionale esistono diverse squadre appartenenti alle 
grandi città capohiogo di regione come alle province minori. Ogni squadra ha dei colori sociali e un nome che 
riconducono generalmente a quelli del luogo di appartenenza, ma oltre a questi elementi superficiali, è 
interessante valutare fino a che punto i valori, la cultura e le tradizioni della terra di origine possono permeare le 
società di calcio e di conseguenza riflettersi nell'immagine che diffondono dentro e fuori i confini regionali. Si 
tratta insomma di verificare l’esistenza di una sorta di legame con il territorio di appartenenza da parte delle 
squadre in quanto veicoli di promozione culturale di massa.

Abbiamo da un lato squadre come il Napoli, la Roma, il Torino, il Milan, ed il Genoa che mostrano una 
corrispondenza diretta tra il nome della città a cui appartengono ed il nome della società: si dice che il vero 
romano sia della Roma, il vero torinese del Torino ed il vero genovese sia genoano. Ma allora la Juventus, l’Inter 
ed la Sampdoria rivelano valori ed identità diverse da quelle strettamente legate al tessuto sociale e all’immagine 
della città di appartenenza?

Non abbiamo qui l’intenzione di compiere un’analisi nel dettaglio delle varie realtà nazionali; piuttosto 
si vogliono in queste pagine analizzare le diverse caratteristiche ed il differente grado di radicamento con il 
territorio da parte delle realtà sportive piemontesi più importanti e in questo ci siamo trovati costretti a compiere 
una scelta <itorìnocentrìca’’. Se il criterio utilizzato in questi paragrafi è quello della visibilità, allora i due casi 
che possono risultare più interessanti per gli scopi enunciati sono quelli della Juventus e del Torino.3

1 Questo paragrafo è stato curato da Luca Bottega
Fonte: elaborazione Juventus PC su dati Abacus (Interesse e partecipazione 1999)

3 Fonte: elaborazione Centro Studi Lega calcio si dati Auditel (dicembre 1999)
4 Fonte: Forces (ottobre 1999)
9 Le citazioni tra virgolette riprendono passi delle interviste con addetti ai lavori.
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4.4.1 La Juventus

La squadra di calcio più nota in Italia, famosa anche in Europa e nel mondo, è sicuramente la Juventus 
FC. Nel nostro paese è conosciuta da più dell'85% della popolazione ed è la società sportiva più amata, con oltre 
10 milioni di tifòsi, cioè quasi un terzo del totale, a conferma di una leadership incontrastata da oltre vent'anni6. 
In Piemonte coinvolge il 48% dei fans, ma il suo punto di forza è una tifoseria diffusa su tutto il territorio 
nazionale, come dimostra il primato nella presenza di tifosi in tutte le regioni tranne che in Lombardia (dove è 2° 
dopo il Milan), in Liguria (2° dopo la Sampdoria), nel Lazio (3° dopo Roma e Lazio), in Campania (2° dopo il 
Napoli) ed in Sardegna (2° dopo il Cagliari). Il tasso di notorietà intemazionale della Juventus nel 1999 era del 
98%7. “In Europa, secondo un'immagine Uefa del 1998, la Juventus era la squadra con la maggiore popolarità. 
Con tale termine si intendeva la notorietà più la bravura (reputazione); si poneva al di sopra di Manchester e 
Reai Madrid, a dimostrazione di un business che ambisce a tutti gli effetti ad una dimensione sovranazionale: la 
Juventus è una multinazionale e il suo business è intemazionale".

Uno degli aspetti di maggiore evidenza, oltre agli innumerevoli trionfi nazionali ed intemazionali, è 
sicuramente l’immagine che la Juventus proietta all'estero. È un tipo di immagine riferita esclusivamente alla 
società di calcio in sé o si possono individuare degli elementi tipici derivati dal territorio e dalla cultura ai quali 
appartiene? Essendo un formidabile veicolo di cultura di massa, è interessante considerare di quali valori e 
contenuti si fa veicolo. La sua immagine pubblica è curata da tre anni da una società multinazionale della 
comunicazione che si occupa nello specifico di comunicazione pubblica. Gli addetti ai lavori evidenziano il 
campo semantico dell'immagine “Juventus" nei seguenti punti:

1. L'aspetto vincente: è socialmente vincente esserne tifoso, come è economicamente vincente 
fare degli accordi commerciali con la Juventus (ad esempio acquistarne i diritti televisivi). Il suo successo si 
ripete da 100 anni.

2. L’assoluta popolarità: in Italia ci sono 30 milioni di tifosi, un terzo dei quali tifa Juventus. 
Anche a livello regionale si è già sottolineato come sia sempre prima, tranne che in Lombardia, in Liguria, in 
Sardegna, in Campania ed in Lazio.

3. L’affidabilità: con la Juventus è garantita la sicurezza, sia nel caso di una partnership 
commerciale, sia nel caso di una “operazione di cuore”. In media uno scudetto ogni 4 anni, oltre alle numerose 
coppe intemazionali, denotano una grande continuità di risultati.

4. La Juventus è la squadra dei grandi contrasti: del bianco e del nero. È stata la squadra di 
Agnelli e contemporaneamente quella di Togliatti; sia del grande potentato economico e che dell’operaio del 
Lingotto di Reggio Calabria.

Appare agevole individuare l’aspetto vincente, la popolarità e la costanza di risultati come elementi 
fortemente caratterizzanti: “ciò che fa della Juventus la squadra più amata in Italia ed apprezzata all’estero sono 
sicuramente le vittorie, la tradizione e la storia. Il tifoso delle regioni meridionali non hai mai visto una squadra 
locale vincere una coppa intemazionale ed è facile che tifi per Juventus, Milan o Inter. Ciò che convince il 
bambino a tifare una squadra sono le vittorie e la tradizione vincente e non tanto le strategie di marketing che 
possono essere realizzate nelle scuole"

Se sono quindi le numerose vittorie il veicolo primario della notorietà, questo dato concorda, come 
vedremo, con i risultati della survey realizzata (cfr. capitolo 8) che vedono la Juventus come uno degli items più 
citati tra le realtà piemontesi maggiormente note. Quello che ci interessa sapere è fino a che punto tale notorietà 
di brand può considerarsi riferita ad un prodotto culturale piemontese e fino a che punto vi è una ricaduta 
positiva sull’immagine del Piemonte. C’è identità o divergenza di valori?

Un primo elemento da considerare è il fatto che il nome Juventus non presenta alcun legame con quello 
della città: è l’altra squadra torinese (il Torino Calcio, di cui parleremo nello specifico più avanti) ad avere 
identità nominale con il capoluogo piemontese. Questa scelta si sposa con uno stile ben preciso e definito, “fatto 
di eleganza, di classe e di riservatezza: è una società che non fa mai chiacchiere sui giornali, una società 
organizzata e seria" Ciò che si può tranquillamente dire è il fatto che l’immagine juventina si pone su un livello 
elitario, snob direbbero i torinisti, che tende all’eccellenza formale oltre che dei risultati.

Un elemento più volte sottolineato dagli intervistati è la forte connotazione di impresa che viene data 
della società Juventus. È un’azienda prima che una squadra, ed i risultati si verificano sul piano del bilancio 
complessivo e non solo dei successi sportivi. “Una società di calcio i cui dipendenti si definiscono azienda e non

6 Fonte: La Juventus FC come partner: la società e le ricerche di marketing. Volume 1 (2000).
7 Fonte: Rapporto Uefa sul Calcio Europeo (1999)
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squadra. Questo è molto significativo ed è associato ad uno spirito di azienda -  inesistente nelle altre squadre 
italiane -  coinvolta in un business intemazionale e che punta al successo dell'impresa nel complesso [...] In 
passato era una squadra legata in maniera diretta e vincolata ai valori dei suoi dirigenti, alla figura del leader, 
oggi è simile ad una grossa azienda multinazionale e multietnica, proprio come i suoi giocatori"

Lo stile Juventus si può riconoscere nell*immagine che la società diffonde -  veicolata e condizionata dai 
media -  ed in parte anche dai comportamenti fuori e dentro il campo di gioco. Le caratteristiche individuate 
presentano delle forti analogie con gli aspetti che, secondo gli italiani, maggiormente caratterizzano la 
piemontesità: la serietà, l’impegno e l'organizzazione corrispondono agli items individuati nella nostra survey, 
ma quello che è interessante osservare è che tale caratterizzazione è derivata e filtrata da una ben precisa cultura 
di impresa legata al territorio: "lo stile Juventus è sempre stato molto piemontese: concentrato, molto serio e 
rilassato, rispettoso, educato e poco incline alle polemiche. Elegante e con pochi sorrisi. È un’azienda e già la 
definizione stessa di azienda è molto legata alla cultura torinese. Di piemontese c’è la programmazione, la 
serietà, il non lasciare nulla al caso, il fare ogni cosa secondo un disegno preciso che tende ad un preciso 
obiettivo. Vi è una solida costruzione del prodotto finale -  i 90 minuti -  basata su logiche professionali e 
lavorative che, secondo me, sono tipicamente piemontesi. A me capita di lavorare anche con altre aziende 
piemontesi (Banca Sella e Politecnico) e riconosco un senso del lavoro molto solido, fatto di programmazione ed 
impegno. La Juventus è permeata di valori piemontesi nonostante l’immagine e la realtà sia ormai 
intemazionale."Lo stile di lavoro è fortemente legato alla realtà piemontese: si sente molto il fatto di essere in 
questa città. C’è molta burocrazia, una rigida struttura gerarchica, associata ad una grande serietà. Si riscontrano 
molte caratteristiche dei piemontesi, come il pensare molto al lavoro; si respira indubbiamente molto Piemonte e 
molta Fiat. Questo tipo di legame è molto forte e si può facilmente riconoscere dall’interno della società".

Un aspetto molto importante che riguarda direttamente gli aspetti della nostra ricerca e l’identificazione 
nell’immagine veicolata dei valori espressi da un territorio è legato al radicamento della società col territorio.

La questione del radicamento appare legata, nell’opinione dei nostri intervistati, ad una presenza nel 
territorio con attività non solo sportive, ma anche commerciali, turistiche e di intrattenimento vario, connesse 
però indissolubilmente con la proprietà privata dello stadio. Questo elemento, che è poi stato ribadito anche dalla 
dirigenza del Torino Calcio, appare come il punto di partenza fondamentale («condicio sine qua non) realizzato il 
quale si può poi pensare di far partire qualsiasi attività di radicamento su territorio.

Infatti "una delle cause dello scarso radicamento con il territorio è la mancanza di uno stadio di nostra 
proprietà e che sia adatto al calcio. Il tifoso torinese [...] è abituato bene ed è solito seguire la squadra solo 
quando ci sono le partite importanti e magari una bella giornata. In generale non piace lo Stadio delle Alpi e 
difficilmente si riempie. [...] Il primo passo per fare operazioni sul territorio è quello di rifare lo stadio e di creare 
una struttura che -  sul modello inglese -  viva sette giorni su sette, dove ci sia magari anche una palestra, varie 
attività commerciali, un megastore ed un cinema, insomma delle attività collaterali non solo sportive che siano di 
collegamento con il territorio di appartenenza. Quello che manca è l’attività non solo sociale, ma di radicamento 
sul territorio tipica delle squadre inglesi che fanno attività di marketing diversificate e special events per un 
pubblico recettivo. Loro hanno uno stadio adatto al calcio. A Torino mancano le strutture per poterlo fare".

A questo punto si può riprendere in considerazione l’affermazione secondo la quale "l’immagine della 
Juventus è poco legata al territorio e molto al business [...] e l’attività che noi facciamo è soprattutto rivolta agli 
sponsor più che ai tifosi". In questo senso il radicamento territoriale appare, dal punto di vista di una logica 
aziendale, legato al possesso dello stadio in quanto fonte di attività commerciali e di maggiore capitalizzazione 
per le società. È significativo l’esempio offerto dal calcio inglese che ha visto una grande crescita della 
redditività del football legata soprattutto ai forti introiti derivati dalla vendita dei diritti televisivi alle TV a 
pagamento. Il possesso dello stadio di dimensioni ridotte ed adatto al calcio, permette di gestire al meglio la 
presenza dei tifosi e di generare una maggiore richiesta di abbonamenti alla pay TV. Accresce la ricchezza ed il 
valore commerciale di una società di calcio quotata in borsa e ne potenzia le capacità di merchandising e di 
marketing.

Dal punto di vista della visibilità della città di Torino e del Piemonte in quanto luoghi della Juventus, la 
grande notorietà intemazionale acquisita dalla squadra bianconera può potenzialmente richiamare l'esempio 
offerto dalla città di Manchester e della sua squadra più famosa: il Manchester United.

"Nella città inglese, oggettivamente brutta architettonicamente e povera di risorse artistiche e turistiche 
da valorizzare, gli unici elementi di attrazione [...] sono quelli legati alla squadra di calcio cittadina. La città 
piemontese dovrebbe valorizzare la cosa più famosa nel mondo di Torino che ha (la Juventus), cercando di 
legare il turismo all’attività della Juventus. Si potrebbe in questo modo predisporre per i turisti la possibilità di 
vedere la sede della società, lo stadio in cui gioca, il museo, seguendo il modello che ha reso famosa la città di 
Manchester nel mondo".

Un altro punto su cui la Juventus ha inoltre investito negli ultimi 3 anni è la promozione di iniziative 
sociali sul territorio per i giovani: naturalmente le attività possibili sono innumerevoli e la società ha deciso di
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concentrarsi su due in particolare: una riguarda le missioni Don Bosco ed i centri di accoglienza, l’altra la SAA 
(scuola di amministrazione aziendale), istituendo delle borse di studio per il corso di management per lo sport 
intitolate alla memoria Giovanni Umberto Agnelli.

Un discorso importante merita la tifoseria e la sua composizione. La netta predominanza di tifosi 
juventini in ambito italiano rispetto a qualsiasi altra squadra italiana è sicuramente uno degli aspetti 
maggiormente significativi dal punto di vista della nostra ricerca. L'essere tifoso bianconero non sembra essere 
associato all’essere piemontese, ed in questo senso il tifo non è segno di piemontesità. È comprensibile che il 
fan della squadra juventina sia attratto dai successi e da un’immagine vincente ed elegante più che dal fatto che 
dalla Juventus come squadra di Torino e piemontese.

Sempre secondo un’ottica aziendale, il prodotto Juventus è un prodotto vincente realizzato da una 
multinazionale dell’intrattenimento. Solo secondariamente -  e probabilmente non a livello di pubblico di massa 
-  si riconosce poi il fatto di essere un prodotto di Torino e della sua cultura imprenditoriale ed organizzativa. 
Solamente in seconda battuta si riconosce insomma l’eleganza e la serietà che viene tipicamente associata 
all’essere piemontese.

“L’operaio a Torino è juventino, anche perché l’operaio a Torino non è piemontese’’. Questa 
affermazione introduce il discorso sul tentativo di caratterizzazione da punto di vista della stratificazione sociale 
del tifoso. Nonostante la sostanziale trasversalità del tifo in tutta Italia, lo juventino in Piemonte è spesso non 
piemontese. Juventini sono gli operai della Fiat immigrati dal sud durante gli anni cinquanta, juventini sono i 
loro figli e juventini sono i nuovi immigrati extracomunitari che vedono nella squadra un esempio di vittoria e di 
rivalsa: “un progetto comune che abbatte il contrasto sociale”. Accanto ai non piemontesi, della Juventus sono 
molti degli esponenti della classe medio alta, coloro per i quali lo stile Juventus si sposa con il successo 
personale in società: “nessuno è popolare e proletario come la Juventus, nessuno è aristocratico come lo è la 
Juventus: il Re tifa Juventus. [...] La Juventus rappresenta un concetto di fabbrica romantico in cui il padrone e 
l’operaio lavorano insieme’*.

In sostanza l’immagine vincente bianconera è quindi condivisa dalle classi sociali più basse che vedono 
in essa un’illusione di successo sociale, come dagli strati più elevati che si rispecchiano in un’immagine sobria 
ed in uno stile vincente. Questo può significare un basso livello di territorializzazione del tifo, che difficilmente 
si identifica con il luogo di appartenenza della squadra. “La Juventus e il suo tifo non può non essere trasversale. 
Il Toro è Superga, è il simbolo più egoriferito della città. La Juventus il simbolo più eteroriferito”.

Un ultimo punto di notevole interesse è il fatto che l’immagine della Juventus è fortemente condizionata 
ed influenzata da coloro che ne sono i proprietari, cioè la famiglia Agnelli. In particolare, il simbolo principale, 
nonché il principale esponente della società è Giovanni Agnelli ovvero “una figura molto forte, affascinante e 
carismatica, che naturalmente ed inevitabilmente condiziona l’immagine che della società hanno i tifosi. Il tifoso 
vede in Agnelli i valori della Juventus, i sui valori sono anche quelli della squadra’’. In questo caso l'immagine 
di un uomo e di una famiglia di successo sono direttamente coinvolti nella produzione e diffusione di una certa 
immagine; in questa situazione lo stile e l’eleganza, associati alla classe ed alla capacità di leadership 
contraddistinguono sia il leader carismatico (e piemontese) che e la società stessa, realizzando così un 
trasferimento semantico.

4.4.2 II Torino Calcio

L’altra squadra piemontese con una visibilità nazionale è il Torino Calcio. Se si considerano i numeri 
dei tifosi e le quote del business si potrebbe sicuramente dire che la seconda squadra di Torino è il Torino 
Calcio. Ma se questa affermazione viene sottoposta ad un piemontese che vive nel capoluogo piemontese, la 
risposta che egli darà è quasi sicuramente che il Torino è la squadra di Torino.

La prima questione da affrontare riguarda l’immagine della squadra e la tifoseria con la quale si 
identifica, successivamente si cercherà di descrivere l’importante aspetto del legame con il territorio. Le diversità 
con la Juventus sono in entrambi i casi molto forti, ciononostante esistono anche elementi comuni.

Dal punto di vista della strategia di marketing e di immagine, Torino e Juventus hanno due profili 
diversi, che non vanno a sovrapporsi. Le due squadre sono simili nella logica di impresa applicata al calcio, ma 
l’immagine e l’identità sono molto diverse. Il Torino di oggi vuole essere uguale a se stesso (a quello che è stato 
nel corso della sua storia) nei termini di immagine e valori che veicola, mentre vuole evolversi nel tipo di 
organizzazione societaria interna Questa considerazione iniziale concentra l’attenzione sull’immagine e sul 
business delle due squadre torinesi. Se ci si riferisce all’aspetto aziendale si può sicuramente dire che il Torino, 
pur essendo una realtà societaria oggi più ridotta e meno strutturata rispetto alla Juventus, ambisce sicuramente 
ad emularne il tipo di organizzazione aziendale, oltre che i successi sportivi. La società granata possiede da
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questo punto di vista un passato glorioso in termini di vittorie e fama, ma un presente di modeste proporzioni 
frutto di una gestione per lunghi anni approssimativa che l’ha portata più volte alla serie B del campionato di 
calcio italiano.

La volontà di una modernizzazione è ribadita riferendosi al “modello a cui si tende è quello inglese [...] 
In Inghilterra si aveva un terreno molto fertile legato ad una situazione culturale favorevole: il vivere la partita 
oltre i 90 minuti, il fatto di indossare tutti la maglia sociale, l’abitudine familiare di andare allo stadio ecc.”

Come già registrato nel caso della Juventus, appare da questo punto di vista di nuovo fondamentale il 
possesso di uno stadio fatto per il calcio: “è necessario avere uno stadio di proprietà, un punto di riferimento e di 
incontro permanente [...] Lo stadio deve essere a misura d’uomo, più piccolo e adatto al calcio, anche perché in 
Italia gli stadi sono riempiti solo in occasione degli eventi (anche la Juventus, nonostante i successi, riempie lo 
stadio al 50% - 60%)”. Accanto a questo fattore, “altri due importanti elementi sono l’aumento dei diritti 
televisivi, legato al fatto che con uno stadio più piccolo sono di più le persone che assistono in televisione alla 
partita, e soprattutto lo stadio che diventa centro vitale commerciale pulsante sette giorni su sette. Questo è il 
modello a cui tutte le società, sia di A che di B, stanno puntando. Ciò che si tenta di fare oggi è di mantenere 
l’immagine classica del Torino ed i suoi valori consolidati, associati però ad una società gestita in maniera 
moderna: coerenza d’immagine insomma, ma con strumenti e flussi finanziari moderni”.

Dopo avere considerato gli elementi legati al business ed il peso economico delle due società (con la 
volontà di quella minore di strutturarsi sul modello di quella vincente juventina o di quelle inglesi), per quanto 
concerne la produzione di immagine culturale di massa è interessante considerare le diverse caratterizzazioni 
delle squadre torinesi. Accanto ai successi, alla classe ed all’eleganza della squadra juventina, “il Torino da 
sempre incarna i valori più autentici della gente piemontese e della città di Torino. La Juventus è nata prima ed è 
sempre stata un po’ elitaria, snob, e non ha mai rappresentato il cuore della città. Si è sempre posta non come 
squadra di popolo, ma di alto lignaggio, è sempre stata la squadra della piccola borghesia torinese e nel 
dopoguerra si è estesa a macchia d’olio con il fenomeno dell’immigrazione e dello sviluppo della Fiat”.

“La città di Torino e la sua provincia sono sempre state attaccate al Toro sia per la simbologia che 
veicolava, per il fatto che portasse lo stesso nome della città, ma anche perché il modo di porsi del Toro è sempre 
stato più semplice e più in grado di attirare la simpatia e gli affetti della gente comune. È facile sentire parlare un 
torinese in merito al Grande Torino ed al fatto che i giocatori andavano con loro sul tram e ci parlavano insieme; 
[...] avevano atteggiamenti molto popolari e rappresentavano l’essenza della città in un periodo storico in cui non 
vi era ancora immigrazione (prima degli anni Cinquanta) e la piemontesità era ancora importante. Questi valori -  
la grinta, la lealtà, la passione ed il colore granata -  sono stati trasmessi da quella generazione a quella dei loro 
figli e si sono sempre riferiti a modelli diversi da quelli di raffinatezza, di eleganza, di stile e di snobismo 
veicolati dalla Juventus. Il Torino, di eleganza e di stile ne aveva sicuramente di meno, ma c’era il grande cuore, 
la passione, il senso del lavoro e della fatica. Questo doppio profilo è stato portato avanti negli anni. [...] La 
Juventus, nonostante l’indiscusso dominio sportivo, non è mai stata l’orgoglio della città. Il Torino degli anni 
settanta (quello dell’ultimo scudetto) era invece l’orgoglio di una città, della città di Torino. Tutti si 
immedesimavano nei ragazzi che componevano la squadra. Li potevi incontrare al bar e in pizzeria; erano 
modelli di comportamento anche perché erano a portata di mano. Oggi nelle grandi città il calcio ha creato 
grandi distanze, ma il Torino rimane ancora in parte attaccato a questa tradizione”.

Analizzando poi anche in questo caso la tifoseria e la sua composizione, notiamo che il tifoso del 
Torino, dal punto di vista della stratificazione professionale, appare essere trasversale: “abbiamo l’operaio 
piemontese ed il magistrato. Da un lato c’è l’avvocato ed il tifoso illustre di alto livello sociale (Violante, 
Mancino e Caselli), dall’altro il Pautasso operaio della Fiat che lavora a fianco di un immigrato che è della 
Juventus. Non c’è una stratificazione sociale del tifo a Torino. Sicuramente la piemontesità è ancora distintiva: è 
più facile trovare un piemontese del Toro che viceversa, e se uno è tifoso del Toro si è quasi sicuri che sia 
piemontese”.

Secondo questa logica, chi nasce a Torino ed è piemontese, nascerebbe del Toro, ma se si guarda ai 
risultati della squadra è difficile oggi per il Torino attrarre nuovi tifosi. L’essere vincente è sicuramente un 
aspetto che affascina soprattutto i giovani e l’essere tifoso juventino diviene in un certo senso veicolo di 
prestigio sociale. La Juventus, secondo questa prospettiva, è un ottimo veicolo di immagine vincente massificata 
ed eteroriferita. “Nel tifoso granata è insita la capacità di soffrire, ma questa non può essere una caratteristica di 
un giovane ed appartiene invece al piemontese abituato al lavoro duro ed allo spirito di sacrificio. C’è alle spalle 
la storia del Piemonte rurale ed operaio che ha fatto della fatica una delle sue bandiere e questo spirito è 
incarnato nella squadra del Torino: Cuneo, ad esempio, è un feudo torinista ed è anche una provincia di 
contadini, mentre più ci si sposta verso la Lombardia e più la Juventus prende il sopravvento. La Torino 
piemontese sposa ancora la squadra che nasce con il nome ed i valori popolari della città di appartenenza, ma 
chissà ancora per quanto”.

Un ulteriore dato interessante è quello fornito da un’indagine Macno “Interviste all’Italia del Pallone” 
del 1998, secondo la quale il Torino è la “seconda squadra” più citata degli italiani (“Qual è la tua seconda
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squadra?”)- Se da un lato si ha quindi la Juventus come prima squadra in gran parte della Penisola, il Torino 
sembra in realtà apprezzato (tanto da essere citato come seconda squadra del cuore) da moltissimi di coloro che 
non tifano Juventus. Naturalmente viene da interrogarsi su quali possono essere gli elementi distintivi stimati, la 
semplicità ed anche il fatto che dal punto di vista dei risultati sportivi il Torino Calcio ha sempre dato poco 
fastidio: “non avendo mai avuto risultati eclatanti negli ultimi 50 anni (a parte lo scudetto e la finale di Coppa 
Uefa), non ha mai certamente disturbato le grandi squadre del campionato italiano e nel contempo si è portato 
dietro la sua storia fatta di simpatia e solidarietà. Non può esserti antipatico il Toro se non sei della Juventus”. La 
caratteristica di assoluta notorietà e simpatia sembra essere per il Torino una risorsa importante e da valorizzare.

A proposito della questione delle possibili sinergie e collaborazioni tra il progetto economico/sportivo 
del Torino Calcio ed i progetti di promozione turistica realizzati dal Comune di Torino e dalla Regione 
Piemonte, gli operatori assicurano una disponibilità della Società nei confronti degli enti locali. “L’ipotesi è 
quella per cui si potrebbero concordare dei pacchetti turistici per cui l’ente turismo offre la possibilità ai turisti di 
andare allo stadio, e viceversa il Torino Calcio potrebbe convogliare i tifosi provenienti dalle altre regioni 
d’Italia verso le risorse turistiche cittadine. Anche da questo punto di vista avere uno stadio di proprietà e 
attrezzato con albergo e museo del Torino si rivelerebbe una risorsa spendibile. “Il Torino Calcio attualmente 
non fa nulla per il territorio e non c’è nulla di significativo al di là di qualche accordo di natura commerciale. 
Non ci sono accordi con le strutture locali, ma si vorrebbe promuoverle, soprattutto per quanto riguarda le 
collaborazioni con l’Università. Gli esempi realizzati in questo senso sono tutti positivi.”.

4.5 Una valutazione conclusiva

Le informazioni raccolte consentono un primo sommario bilancio. Non mancato soggetti deputati a 
occuparsi della promozione d'immagine del Piemonte, risorse e strumenti legislativi finanziari per farlo, ma i 
soggetti deputati aH'immagine turistica ed economica sembrano più solidamente strutturati e attivi dei soggetti 
deputati aH'immagine culturale. Mentre nei primi due casi abbiamo forme di comunicazione complessiva della 
regione accanto a quella di singole iniziative locali o settoriali, nel terzo sembrano prevalere queste singole 
iniziative, cioè eventi e beni culturali particolari con la loro capacità di comunicazione d'immagine anche 
elevata, a sua volta pensata e costruita strategicamente in alcuni casi o semplice riflesso di una realtà molto forte 
in altri casi, che fungono quindi quasi da sineddoche dell’immagine culturale della regione.

Il problema cruciale emergente è comunque quello della costruzione di un'immagine della regione in 
grado di sostenere anche le singole componenti locali e settoriali o viceversa (come è accaduto per l'immagine 
economica) esserne sostenuta e di rimediare ad una certa dispersione degli sforzi. Non mancano buone analisi 
delle eccellenze da valorizzare quali contenuti dell'immagine in ogni campo, turistico, economico, culturale e 
una buona varietà di mezzi di comunicazione è impiegata: siti, presenza a fiere del mercato turistico, stampa 
dedicata a destinatari economici, campagne pubblicitarie. La strategia della comunicazione sembra però più 
sviluppata e coordinata in campo economico - dove peraltro gli skill sono più sperimentati e diffusi e gli 
obiettivi comunicativi più chiaramente formulabili - che negli altri campi. A metà del guado appare il campo 
turistico - buone premesse istituzionali e volontà che devono essere messe ancora pienamente a frutto - mentre in 
campo culturale proprio l'abbondanza delle risorse simboliche e la forte capacita comunicativa di alcune di esse 
ha, forse e un po' paradossalmente, affievolito il senso dell'urgenza di implementare strategie più complessive. 
Un ruolo distintivo in campo culturale va riconosciuto allo sport: in particolare le società calcistiche cominciano 
e pensarsi e vanno pensate come uno dei veicolo dell'immagine territoriale.

Un aspetto tecnico del problema di costruzione di un'immagine regionale che a questo punto del 
processo emerge è un classico del marketing : la creazione di un marchio comune a più prodotti.
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Capitolo quinto

P r o d u z io n e  e  d if f u s io n e  d e l l ’im m a g in e , il  r u o l o  d e l  s is t e m a  d e i m e d ia

5.1 I M EZZI DI COMUNICAZIONE E  LA COSTRUZIONE D ELL’IMMAGINE

Se consideriamo l'immagine in un certo senso il risultato di una comunicazione, è evidente che non 
dobbiamo limitarci a studiare i mittenti e i messaggi, ma che occorre dare uno sguardo ai canali di 
comunicazione attraverso cui l'immagine è veicolata. Si tratta di un campo molto delicato, in generale ma 
soprattutto nello specifico deU'immagine di una regione, un campo in cui il confíne tra comunicazione 
intenzionale e non intenzionale è molto difficile da definire (si pensi al ruolo e al livello di radicamento di alcuni 
pregiudizi), in cui strategie comunicative dei soggetti, processi di selezione della notizia, caratteristiche dei 
soggetti destinatari e lo stesso "sistema locale" di comunicazione si intrecciano per produrre quella che 
potremmo definire l'agenda comunicativa di un territorio. Per definire in modo corretto quindi il ruolo dei mezzi 
di informazione e più in generale di comunicazione è necessario tenere sotto controllo, o quanto meno essere 
coscienti dell'esistenza di diversi fattori in gioco.

Prima di descrivere le informazioni raccolte su questi argomenti è opportuno quindi evidenziare alcuni 
aspetti della comunicazione deU'immagine di un territorio e della sua analisi, e lo faremo sotto forma di 
avvertenze, da leggere, come vedremo, anche come percorsi di un possibile approfondimento del nostro lavoro.

La prima avvertenza, forse scontata a questo punto della ricerca, è quella di non considerare i mezzi di 
comunicazione come unici costruttori dell'immagine e responsabili della sua natura e del suo, in un cero senso, 
destino. Come un territorio appare su giornali, televisione e altri mezzi dipende da una molteplicità di fattori, non 
ultimo, anzi forse il più importante i contenuti da veicolare1. Facciamo un esempio: nella nostra ricognizione 
dell'attività delle provincie abbiamo avuto più volte a che fare con uffici stampa di enti locali e soggetti vari. I 
responsabili ci hanno più volte sottolineato la loro presenza quasi nulla su quotidiani o televisioni anche solo a 
livello regionale, questo per la carenza di argomenti di interesse nazionale, la mancanza, in altre parole, di un 
prodotto esportabile e non necessariamente per le caratteristiche del sistema di diffusione e distribuzione.

La seconda avvertenza, una volta chiarita l'importanza dei contenuti, riguarda invece proprio il sistema 
di distribuzione dei messaggi. Occorre a questo proposito tenere presente alcuni processi molto importanti. La 
collocazione nell'agenda dei media, per usare termini strettamente comunicazionali, dipende in parte dal sistema 
di distribuzione, in cui, fra produttore sua diffusione vi è un sistema di filtri, di selezione, di gatekeepers che 
influisce sulle informazioni stabilendo cosa è comunicabile e cosa non lo è.

La terza ed ultima avvertenza riguarda i mezzi. Sia dal punto di vista del comunicatore che pianifica la 
diffusione dei messaggi, sia dal punto di vista del ricercatore che analizza per i proprio scopi la comunicazione 
territoriale, un punto fermo è la diversità e la specificità dei diversi mezzi. Giornali, televisione, radio, siti 
internet utilizzano linguaggi diversi, per qualcuno vere e proprie lingue diverse; a prescindere dall'orientamento 
teorico adottato in tema di comunicazione e i effetti sociali, questo non può non avere delle ripercussioni 
sull'immagine definitiva di un territorio che emerge nell'opinione pubblica.

Questo tema, per non essere trattato in maniera ingenua o quantomeno superficiale, meriterebbe una 
ricerca dedicata, che potrebbe senz'altro essere di notevole interesse. In questa sede possiamo in ogni caso fare 
alcune osservazioni.

Innanzitutto è possibile ricercare alcuni punti nodali nella diffusione di “contenuto di immagine“ da 
utilizzare. La nostra ipotesi, che verificheremo e sintetizzeremo alla fine, è che nel caso del sistema Piemonte, 
un’immagine poco comunicata sia da attribuire, sul versante dei contenuti, a una debole capacità di “costruire” 
contenuti e quindi, in analogia con il marketing, costruire il prodotto, ossia trasformare le risorse in un contenuto 
veicolabile e, sul versante dei canali e mezzi, alla difficoltà di creare reti di comunicazione che utili per 
accrescere il “peso comunicativo” del territorio. A partire da questa ipotesi abbiamo evidenziato alcuni soggetti 
nel sistema locale dell’informazione che possono fungere da "testimoni privilegiati" sui meccanismi di 
produzione e di trasmissione di contenuti sul Piemonte all’estemo e, più in generale, di informazione locale: cosa 
fanno e cosa pensano dell'ambiente in cui agiscono? E, soprattutto, che relazione hanno con i contenuti veicolati?

Questa ipotesi di fondo non esclude comunque un esame dei canali di trasmissione dell’immagine. A 
questo proposito esistono delle forme di comunicazione particolari in cui le strategie comunicative e i contenuti

1 cfr Kotier P. et al. , Marketing Places, New York, 1997.
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principali sono più evidenti e immediati, e quindi più utili per fare alcune riflessioni generali: abbiamo preso in 
questo senso in considerazione i siti Internet dedicati alla regione e un campione di stampa periodica turìstica. 
Infine faremo alcune considerazioni generali e tracceremo alcuni possibili percorsi di ricerca in questo ambito.

Qual è il terreno su cui applicare queste categorìe di analisi? Il Piemonte è una regione che ha da sempre 
avuto un ruolo importante nel sistema di comunicazione e informazione radiotelevisiva italiana. Inutile ricordare 
qui Torino come sede della radio e delle prime esperienze di televisione pubblica; forse però si dimentica spesso 
del caso di Biella, dove Telebiella nel 1972 segnò un primo esperimento che diede il via, fra mille vicende, alla 
televisione privata (attualmente in Piemonte ci sono 32 televisioni di cui 31 commerciali e 1 comunitaria 
distribuite soprattutto nella provincia di Torino, ma non solo). Passando alla carta stampata, potremmo 
descrìvere la situazione piemontese come a doppia faccia: da un lato un quotidiano il più delle volte definito 
nazionale, La Stampa, ma che deve la gran parte delle sue copie vendute al Piemonte; dall'altro un nutrito gruppo 
di giornali locali, spesso su base inferiore alla provincia, molto radicati nel territorio, ognuno con proprie 
specificità. A questo quadro possiamo aggiungere la recente comparsa di nuovi soggetti (il più importante II 
Giornale del Piemonte, edizione regionale allegata a II Giornale) sulla cui diffusione e sul cui ruolo è prematuro 
trarre conclusioni.

Fig. 1 - Quotidiani e settimanali: copie per abitante 1998

Fonte: Regione Piemonte

5.2 UN MOTORE DELL'INFORMAZIONE REGIONALE: L'ÀNSA

La rete di produzione e distribuzione delle notizie ha il suo cuore nelle agenzie di stampa che da un lato 
hanno la loro maggiore visibilità su scala nazionale ma che, dall'altro svolgono un ruolo centrale proprio a 
livello locale. L'Ansa produce notiziari nazionali per le testate di carta stampata e televisive, e un notiziario 
regionale per giornali e televisioni piemontesi, costituendo quindi un punto di vista privilegiato proprio per la 
sua collocazione "a monte" dei flussi informativi. Quest’ultimo notiziario regionale, inoltre, nasce da una 
collaborazione della Regione Piemonte, che con tale convenzione intende incentivare e sostenere proprio il ruolo 
dell'informazione regionale. Per questi motivi la maggiore agenzia italiana ci è sembrata un buon interlocutore 
per esaminare la realtà piemontese e verificare alcune ipotesi. Le considerazioni sullo stato dell’informazione 
piemontese da parte degli operatori dell'Ansa possono essere raccolte nei seguenti punti.

• Quello che potremmo definire il “sistema” dell’informazione piemontese presenta alcune caratteristiche 
peculiari. Da un lato una relativa scarsità di informazione quotidiana regionale, con la forte presenza della 
Stampa e della Repubblica e, da poco tempo, de II Giornale del Piemonte. Dall'altro una moltitudine di 
fortissimi periodici locali (con cadenza di uno, due o tre numeri la settimana) che in alcuni casi (eclatante 
quello di Pinerolo e della Val Chisone) mantengono un forte predominio rispetto a La Stampa. •

• I giornali nazionali, a parte il Sole 24 ore, lavorano senza una redazione e con pochi corrispondenti. Come 
evidenziato anche dalla ricerca del Censis in ambito intemazionale (cfr. cap. 2) anche a livello nazionale e 
regionale l’informazione piemontese è fortemente polarizzata su pochi e fortissimi temi: Fiat e famiglia 
Agnelli, Juventus, Sindone). Ulteriore rinforzo di quest'immagine, fortemente legata alle caratteristiche
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economiche di Torino, è la presenza a Torino di diverse agenzie di stampa la cui maggioranza si occupa di 
temi economici (Agenzia Italia, Reuter, ADN Kronos, Radiocore). Accanto ai temi economici e agli altri 
temi ricorrenti si stanno tuttavia facendo spazio alcuni temi che, negli ultimi 4/5 anni, si sono notevolmente 
sviluppati. Si tratta delle cosiddette "nuove emergenze", come il problema degli squatter e dei centri sociali, 
della città dell'immigrazione e del quartiere San Salvario, di alcune inchieste giudiziarie (prime fra tutte 
quelle di Guariniello) e alcuni temi legati ai beni culturali e artistici. In netto calo invece l'immagine di città 
operaia, delle lotte sindacali e di partito.

• Come mostrano le osservazioni appena fatte a proposito dei temi deH'informazione piemontese verso 
l'esterno, la struttura si rivela estremamente torinocentrica. Non esistono al momento dati quantitativi, ma il 
quadro generale lascia pochissimo spazio, nella comunicazione del Piemonte verso l'esterno, ad altre realtà 
della regione. Esistono invece alcuni temi, alcune "finestre" che si aprono su realtà locali che riescono a 
conquistare spazio sui giornali nazionali, creando percorsi relativamente autonomi dal capoluogo. Tra queste 
il più forte risulta essere il tema dell'enogastrinomia con il suo indotto, legato in particolare alla provincia di 
Cuneo ma anche a molte altre provincie del Piemonte. Accanto a questo le manifestazioni sportive montane, 
anche se organizzativamente sono spesso legate alle attività torinesi (ad esempio lo sci a Sestriere).

L'informazione piemontese risulta, riassumendo le osservazioni degli operatori dell'agenzia Ansa, un 
mondo fortemente torinocentrico, sia nelle sue strutture che nel contenuto stesso delle informazioni. Accanto ai 
temi tradizionali si aprono nuovi ambiti, ma con grande discontinuità. Il Piemonte che non ha a che fare con 
Torino è trattato in modo parcellizzato e localizzato, anche all'interno di una stessa provincia: ad esempio Alba, 
Cuneo e Mondovì sono decisamente indipendenti e l'una si interessa molto poco dell'altra.

5.3 La RAI a Torino

Sia a livello locale che a livello nazionale la Rai occupa un ruolo di primo piano nella produzione e 
diffusione delle identità, e quindi delle immagini, territoriali2. La recente strutturazione dell'azienda in cinque 
divisioni ha ridefìnito i ruoli e ridistribuito le funzioni dell'attività di trasmissione radio-televisiva pubblica, 
coinvolgendo in questa operazione anche Torino e il Piemonte.

Possiamo riassumere l'attività della RAI in Piemonte in tre punti.
Il primo è la produzione di notiziari regionali televisivi e radiofonici e la partecipazione delle sedi 

regionali alla realizzazione di servizi per le tre testate nazionali televisive e per la radio. Su questo punto, data 
l'importanza del ruolo del mezzo (televisivo e radiofonico) nel trasmissione ma anche nella creazione stessa 
dell'immagine del territorio, sono in corso lavori per cercare di descrivere i criteri e le dinamiche entro cui 
vengono create e trasmesse a livello nazionale le notizie che riguardano il Piemonte.

Un secondo punto è la presenza a Torino del centro di produzione Radio Tv. Ognuno dei centri di 
produzione RAI sta trovando una propria specificità, anche in virtù dei nuovi scenari offerti dai canali via 
satellite (Raisat). In questa prospettiva la specificità del centro torinese è la Tv per ragazzi, ma a Torino vengono 
anche prodotte sit-com, rubriche di informazione settoriale.

Terzo punto, a Torino hanno sede due settori dell'azienda di rilievo nazionale: il Centro ricerche RAI 
che si occupa degli aspetti tecnologici e di innovazione nei servizi di trasmissione, e l'Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAI, nata dalla fusione delle quattro orchestre nel 1994, che, nella sua stagione torinese, fornisce 
materiale per programmi radiofonici e televisivi nazionali.

Questa brevissima e sommaria descrizione dell'attività della Rai a Torino ha un motivo di fondo: la 
redazione regionale, anche come edizione locale ma soprattutto come fornitore di materiale per le edizioni 
nazionali, è uno fra i soggetti più importanti, parlando di mezzi di informazione, nella diffusione di un'immagine 
"Piemonte”. Certo, anche qui si tratta di un processo complesso, di una dinamica locale/nazionale tutta da 
definire e analizzare, ma il newsmaking regionale potrebbe, come vedremo alla fine di questo capitolo, davvero 
essere un tema cruciale su cui concentrare l'attenzione, con strumenti di ricerca e di analisi appropriati3.

2 A questo proposito esistono alcune ricerche all'inizio degli anni '80 promosse proprio dal servizio VQPT della Rai.
3 Sono molte le strade percorribili in questo senso: da un'analisi del contenuto su di un corpus di edizioni all'osservazione partecipante nelle 
riunioni di redazione, alle interviste in profondità ai soggetti coinvolti, (per una rassegna dei metodi si veda Livolsi M., Rositi F. (a cura di) 
La ricerca sullindustria culturale. L'emittente, i messaggi, il pubblico, Roma, N1S 1988.)
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5.4 I I  Piemonte nella stampa turistica periodica

Il rilancio del territorio regionale dal punto di vista turistico si è rivelato un obiettivo perseguito da molti 
dei soggetti produttori di immagine che abbiamo esaminato, a partire soprattutto dagli enti locali. Negli ultimi 
anni la Regione, attraverso le Agenzie turistiche locali e i principali comuni piemontesi hanno attivato forti 
programmi di sviluppo del settore, dedicando a quest’obiettivo attività promozionali e comunicazionali 
specifiche, utilizzando canali tradizionalmente molto influenti nelle scelte dei consumatori e degli operatori 
professionali. Partendo da questo presupposto ci siamo chiesti quale fosse lo spazio dedicato dalla stampa di 
settore al Piemonte negli ultimi 5 anni, e su quali temi e con quali contenuti la regione venisse raccontata dal 
punto di vista turistico.

Tra i principali periodici turistici abbiamo scelto le pagine di Tuttoturismo, che ha pubblicato dal 1994 
ad oggi 22 articoli o servizi sul Piemonte, e un anno dei Viaggi di Repubblica, supplemento al quotidiano 
nazionale che ha riscosso molto successo fra i lettori. Si tratta principalmente di citazioni all’interno di rubriche 
del giornale o di brevi articoli, riferiti ad eventi o occasioni specifiche, quali mostre, anteprime, rievocazioni 
storiche o naturalistiche. Sovente vengono citati, tra gli itinerari per il weekend, il Carnevale di Ivrea e il Palio di 
Asti.

Alcuni articoli sono veri servizi, dedicati a realtà considerate eccellenze dell’area torinese: 
l’enogastronomia, gli itinerari dei castelli aperti, i parchi e il trekking, lo sci e gli sport invernali. Nel 1997 
Tuttoturismo ha dedicato uno speciale Tuttoneve a Sestriere, sede dei Campionati mondiali di sci e di recente un 
lungo inserto alla vittoria della candidatura di Torino ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2006.

Tab. 1 -  Elenco degli articoli -  Mensile Tuttoturismo -1994-2000

Agliè (Le gite di Pasquetta) - aprile 1996
Asti -  il Palio (Rubr. Weekend mese) - settembre 1996
Asti -  settembre 1999
Borgo del Riondino (CN) -  Le Langhe (Rubr. Solo per Amore) - novembre 1994
Candelo (VC) (Rubr. Weekend mese) - maggio 1996
Castelmagno e il formaggio - aprile 1997
Cherasco e l'antiquariato (Rubr. Weekend mese) - dicembre 1995
Ivrea -  il Carnevale (Rubr. Weekend mese) - febbraio 1997
Manifestazioni: Piemonte - giugno 1994
Maratona di Torino -  maggio 1996
Parchi: Piemonte -  maggio 1994
Risaie del Vercellese -  ottobre 1996
Santuari in Piemonte -  ottobre 1994
Sciare in Piemonte -  All. Tuttoneve - novembre 1997
Sestriere - sede campionati mondiali di sci 1997 -  novembre 1995
Stupinigi - febbraio 1998
Torino: mostra anni 'SO-'SO - giugno 1997
Torino 2006 - ottobre 1999
Trekking sulle tracce dei valdesi - agosto 1995
Valli peritane - aprile 19%

Fonte: Tuttoturismo

Un dato interessante riguarda, in questa lista di temi trattati e articoli, una debole impostazione 
“torinocentrica”, che molte volte abbiamo invece riscontrato nei discorsi sulla regione. Una maggiore attenzione 
è dedicata da Tuttoturismo alle realtà regionali o di nicchia (le risaie, le tracce dei valdesi), probabilmente anche 
per il maggiore interesse verso l’ambito paesaggistico e naturalistico.

Tab. 2 - Servizi pubblicati da "I viaggi" di Repubblica. Ottobre 1999 -  ottobre 2000

Sagra del Tartufo. Il Re è servito -  4 novembre 1999
Calici in alto: Langhe -  4 novembre 1999
Torino: Rat Lux -  25 novembre 1999
Calici in alto: Barbaresco -  25 novembre 1999
Piemonte: Scivolando sulla Via Lattea -  2 dicembre 1999
Calici in alto: Barbera -1 7  febbraio 2000
Calici in alto: Gavì -1 1  maggio 2000
Calici in alto: Brachetto - 1  giugno 2000
Calici in alto: Dolcetto -  8 giugno 2000
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Voghera. Selvaggio Nord ovest -1 5  giugno 2000
Torino. Effètto Mole -  20 luglio 2000
Asti. La campagna in scena -  31 agosto 2000
Piemonte & Torino. Le terre dello spirito -1 4  settembre 2000
Cuneo -Ventimiglia. Vecchie rotaie -  21 settembre 2000
Calici in alto: Gavi -  21 settembre 2000

Fonte: I Viaggi di Repubblica

Nell’attività di Turismo Torino, Agenzia di accoglienza e promozione turìstica dell’area metropolitana 
torinese che abbiamo esaminato nel capitolo 3, è compresa un’attenzione particolare ai rapporti con la stampa e 
alla gestione di un ufficio stampa che si occupa di tenere rapporti con i principali periodici italiani e stranieri. La 
loro rassegna stampa costituisce quindi una buona fonte di informazione: una lista di servizi o articoli pubblicati 
da maggio a ottobre 1999, da periodici di settore in Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Svizzera, Germania, 
Lussemburgo, Finlandia e Stati Uniti, anche se con una selezione relativa a articoli o servizi pubblicati su 
Torino, in conseguenza sovente dell’attività di promozione svolta dall’Agenzia. Riteniamo utile comunque poter 
fare alcune considerazioni generali sugli articoli e sui temi trattati, dal momento che l’agenzia turìstica locale di 
Torino, come abbiamo visto, è una delle più attive all’interno del contesto regionale, nel campo della 
promozione, anche a livello europeo.

La prima osservazione riguarda il numero degli articoli: la Spagna, con 25 articoli pubblicati in 6 mesi, 
supera l’Italia, mentre gli altri paesi si trovano a livelli decisamente inferiori, intorno solamente ai 3 o 4 servizi. I 
temi trattati, nell’elenco relativo all'Italia e alla Spagna, riguardano in primo luogo la mostra 4T trionfi del 
Barocco” e le Residenze sabaude, oggetto di grande promozione, sia da parte della Regione, sia da parte di 
Turismo Torino. Vi sono inoltre alcuni servizi dedicati alle caratteristiche di Torino ritenute più affascinanti per 
il turista, il Barocco, il Po, le passeggiate, i caffè storici.

Tab. 3 -  Articoli relativi allltalia -  Rassegna stampa di Turismo Torino. 1999

La mia casa -  maggio 1999 -  Speciale dedicato a Torino 
Panorama Trave! -  maggio 1999 -  Una notte a ... Torino 
Gente viaggi -  giugno 1999 -  La felicità domestica
La Stampa -  Tuttolibri -  3 luglio 1999 -  In viaggio sotto la mole. Un americano a Torino affascinato dal bicerin
I viaggi di Repubblica -1 5  luglio 1999 -  Torino, dalle regge all'Olimpo. Torino, vivere da re
Bella -24 agosto 1999 -  Qui Torino. Jazz sul Po, enigmi e memorie sabaude
DL De Luxe -  agosto 1999 -  Vivere da Re nella città del Barocco
Startiotels affari e vacanze -  II semestre 1999 - 1 trionfi del Barocco
Bell'Italia -  settembre 1999 -  L'Italia verso il Giubileo: Torino. Venaria Reale: il duca va a caccia
Omnibus - settembre 1999 -  La via frandgena
Tuttoturismo -  ottobre 1999 -  Verso il 2006. Torino punta in alto
ARS -  ottobre 1999 -  Torino e le arti decorative
Marie Qaire -  novembre 1999 -  Lettera da ... Torino * Il

Fonte: Turismo Torino

Un’ultima informazione relativa alla stampa turìstica viene dalla rivista Meridiani, che ha pubblicato 
nel febbraio 1997 un numero, monografico come di consueto, sul Piemonte. Dal momento che si tratta di una 
rivista di 200 pagine, che per sua natura vuole essere completa, non ci sembra indicativo riportare l’elenco degli 
articoli, ma piuttosto cercare di interpretare il modo in cui il Piemonte viene descrìtto, attraverso gli occhi di chi 
legge. Il filo conduttore sembra essere proprio quello di partire dai luoghi comuni relativi al Piemonte per 
coglierne gli aspetti positivi e andare oltre, approfondendo la conoscenza. Lo stesso editoriale parte da questo 
punto di vista, che rievoca l’aristocraticità della bellezza di una regione segreta e riservata, fatta di “nostalgie e 
scoperte”, nella quale un piacere può essere proprio quello di penetrare nella psicologia dei piemontesi, 
scoprendo lati autentici e inaspettati. Piemonte non è solo le industrie, il barocco di Torino, e l’enogastronomia, 
ma anche una regione dalla “segreta bellezza”, territorio di sorprendenti paesaggi naturali, dove fiumi, colline, 
laghi, montagne e valli alpine disegnano itinerari tra la storia, la natura e l’economia.

Il viaggio nel Piemonte che viene proposto comincia dai luoghi della poesia e dalle voci letterarie di 
Vittorio Alfieri, Fenoglio, Pavese e Lalla Romano, per passare al fascino di Torino, prima capitale d’Italia, ma 
anche città in movimento, metropoli moderna proiettata verso il Duemila. Piemontesi: genio e regolatezza, 
definiti come fedeli e abitudinari, ma anche capaci di grandi passioni, sempre con modestia e senso della misura. 
Piemonte e l’economia: dalle risaie alla Fiat e alla grande tradizione industriale, dai tessuti del Biellese all’oro di 
Valenza, regione protagonista dell’evoluzione economica, sociale e politica del paese, ma anche capace di
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’lavorare in modo fedele alla tradizione, a stretto contatto con la realtà locale, potenziandone le singole 
specificità. Torino è la città del cinema, una città inquietante e reale, per i castelli, le residenze, i palazzi, 
testimonianze del passato sabaudo. Non bisogna dimenticare la campagna: le Langhe e il Monferrato, amati 
dagli scrittori, capaci di far scoprire i valori di una civiltà millenaria e allo stesso tempo terre di vino, grano e 
frutta, di grandi specialità culinarie. Merita un accenno anche la religiosità del Piemonte, dai santi sociali ai 
santuari, dove storia, arte e fede si intrecciano.

5.5 I I  P iemonte sulla rete

A prescindere dal dibattito sulla sua natura di comunicazione di massa o di personal media, di fatto 
Internet è diventato un mezzo di comunicazione centrale, consultato ogni giorno da un numero sempre crescente 
di persone, alla ricerca di ogni tipo di informazione. Se non trova quello che cerca, chi ha preso l 'abitudine 
informarsi sul Web, dove si trova effettivamente di tutto, generalmente perde la voglia di cercarlo con strumenti 
tradizionali; allo stesso modo se trova informazioni di qualità (anche grafica) mediocri si forma un'immagine 
negativa del soggetto in questione. Partendo da questi presupposti, ossia mettendosi dalla parte del "navigatore" 
ci siamo chiesti quale fosse 1* immagine che il Piemonte offre di sé nella rete4.

Occorre innanzitutto dire che “Piemonte sulla rete" significa un vasto numero di siti, da quelli 
istituzionali a quelli commerciali, dalle pagine dedicate al turismo a quelle di divulgazione scientifica, dalle 
associazioni alle imprese private: La Repubblica ne ha pubblicato qualche tempo fa un piccolo catalogo, che 
vuole essere una guida alla navigazione, “Piemonte on line”, citando più di mille indirizzi. Una chiave per 
orientarsi in questo universo variegato e composito è, a nostro avviso, partire dai siti istituzionali, degli Enti 
locali -  Regione, Province e principali Comuni -  e delle più importanti organizzazioni di settore regionali -  
Camere di commercio, Unione Industriali, Soprintendenze per i beni artistici e storici, enti e agenzia turistiche 
locali -. La ragione di questa scelta va ricercata nel fatto che chiunque voglia reperire informazioni sul Piemonte, 
per conoscerlo meglio, programmare una vacanza o un soggiorno di lavoro, trasferirsi o iniziare un'attività 
economica parte da queste pagine, che generalmente sono anche le più facili da trovare.

Il sito della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it) offre l’occasione di compiere il primo passo 
nel miglioramento della conoscenza del Piemonte: fornisce numerosi servizi, sia ai cittadini che non, 
recentemente rinnovato in una grafica bella e ben strutturata. L'homepage del sito presenta un menu in cui si può 
trovare collegamenti a vari tipi di informazioni: innanzitutto alla descrizione dell’organizzazione regionale 
(Consiglio Reg., Governo e uffici Reg.), attraverso informazioni complete e aggiornate, quali composizione della 
giunta, biografie dei consiglieri, resoconti dei lavori, descrizione della struttura organizzativa, divisione dei 
compiti, indirizzi e recapiti di ogni direzione regionale. Vale la pena di citare anche i servizi di consultazione di 
archivi, biblioteche e leggi regionali offerti dal sito che permettono di sapere per esempio se un libro è 
disponibile in una qualsiasi biblioteca regionale. Inoltre vi sono due sezioni dedicate esclusivamente ai cittadini e 
alle imprese che descrivono i servizi offerti dalla regione in questo campo, e un collegamento ad una sezione 
chiamata “Piemonte da conoscere” che offre informazioni turìstiche e culturali. All'interno di queste pagine si 
trovano link interessanti quali il calendario delle manifestazioni fierìstiche, la descrizione di alcuni itinerari (le 
strade del vino, la valle Belbo, le residenze sabaude, i segni del sacro), un riferimento al cifre del Piemonte, con 
informazioni di natura statistica, gli Indirizzi dei Parchi naturali del Piemonte, Piemonte Cultura e Spettacolo: 
musei, biblioteche, istituti culturali, archivi, progetti seguiti dalla Regione in campo culturale e attività di 
spettacolo, notizie turìstiche, annuario alberghi e campeggi, Enti turìstici, figure professionali al servizio del 
turista, InfoNeve, Ecomusei, Stazioni Termali, l'Agricoltura piemontese ed i suoi prodotti: il vino, i formaggi, le 
mele. La mole di dati è decisamente consistente e forse proprio per questo si notano alcuni aspetti negativi. In 
generale le pagine forniscono informazioni preliminari e poco complete, più organizzative che divulgative, che 
necessitano in molti casi di una ricerca più approfondita su siti dedicati, soprattutto in campo turìstico; inoltre 
sono fatte quasi per intero di testo scritto, con pochissime foto e molti indirizzi, caratteristica che le rende 
sicuramente meno piacevoli da guardare e un po’ in contraddizione con la consueta multimedialità delle pagine 
Web. AlFintemo delle pagine non ci sono link che dalla singola informazione portino ad un altro sito dove 
ottenere maggiori delucidazioni: ad esempio il calendario delle manifestazioni fieristiche è un puro e semplice 
calendario, una volta viste le date e il titolo di un evento interessante non si ottiene alcun informazione 
supplementare su chi lo gestisce, dove si svolge, dove informarsi, come fare a partecipare o a visitarlo.

Purtroppo questo genere di inconvenienti si ritrova anche nelle pagine di altri siti: ad esempio in quello 
dedicato al Museo Egizio (www.multix.it/museoegizio_to), importante museo cittadino, secondo al mondo nel

4 La rete telematica, si sa, è per sua stessa natura e definizione mutevole; per questo alcuni dei siti segnalati possono essere cambiati nella 
loro forma, aver cambiato indirizzo, magari non esistere più; dall'altra patte potrebbero essere nati siti interessanti dopo la stesura di questo 
capitolo.
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suo genere, dove si trovano invece che immagini schede di testo scritto, lunghe da leggere e corredate da poche 
e piccole fotografie. Una situazione di questo genere sicuramente non soddisfa un potenziale visitatore che 
intende informarsi prima di arrivare al museo.

Interessanti e ben strutturati appaiono invece i siti della Provincia (www.provincia.torino.it) e del 
Comune di Torino (www.comune.torino.it), veri servizi telematici pubblici, che offrono informazioni soprattutto 
ai cittadini e agli utenti abituali, ma di conseguenza anche a potenziali turisti e imprenditori interessati. Un dato 
importante riguarda la quantità di links a altri siti presenti soprattutto nell’Homepage, che permette di navigare 
in modo più agile e spostarsi facilmente sul tema ritenuto di maggiore interesse. Tra i servizi fomiti dal sito del 
Comune di Torino la descrizione degli uffici comunali, della composizione e dei lavori della giunta e del 
Consiglio, degli eventi culturali, degli appuntamenti e delle novità del mese, la presenza di Webcam (telecamere 
che mandano le immagini sul Web) sparse nei cantieri della città.

I siti degli altri capoluoghi di provincia, anche se alcuni di recente istituzione, offrono servizi dello 
stesso genere, con una maggiore attenzione all’aspetto turistico. Cuneo (www.comune.cuneo.it), oltre al sito 
istituzionale, con informazioni sulla giunta, sul sindaco e sugli eventi culturali della città, ha un’aggiornata rete 
(www.cnnet.it) che coinvolge tutti i comuni della provincia e fornisce informazioni su alberghi, campeggi, 
agriturismi e possibilità residenziali e turistiche in genere. Dello stesso genere è anche Vercelli, che al sito 
ufficiale dell'amministrazione (www.comune.vercelli.it), affianca una efficiente rete civica (www.vercelli.net). 
Asti (www.comune.asti.it), Alessandria (www.comune.alessandria.it) e Novara (www.comune.novara.it) 
mettono l’accento sui servizi comunali e sulle informazioni su popolazione, territorio, storia, cultura, risorse.

La Camera di Commercio, Industria e Artigianato (www.pie.camcom.it e www.to.camcom.it) e 
l’Unione Industriale di Torino (www.ui.torino.it) hanno siti completi, organizzati e ricchi di informazioni, anche 
se di carattere un po’ più specifico: soprattutto nei livelli iniziali la consultazione è agile e veloce, mentre nelle 
pagine più interne le informazioni talvolta non sono tempestivamente aggiornate.

Se questo è il panorama dal punto di vista dell’utente, occorre però aggiungere una nota sul sistema di 
rete telematica in Piemonte, dal punto di vista dei produttori. La Regione Piemonte ha investito molto, infatti, su 
un progetto denominato Piemonte in Rete. L’obiettivo è quello di dotare la regione da un lato di una rete unica 
dell’Ente Regione, per uniformare le diverse sottoreti al momento esistenti, dall’altro di una rete aperta a tutto il 
territorio, cioè “un’infrastruttura disponibile a tutti gli altri soggetti pubblici e privati, questi ultimi con precisi 
vincoli, che con l'Ente Regionale hanno e avranno necessità di interscambio di informazioni [...] Nella sua 
versione aperta PiemontelnRete costituisce un insieme di collegamenti dedicati tra gli uffici della Regione e le 
principali utenze ad essa strettamente connesse. In questa versione la rete si configura quindi come 
un'infrastnittura disponibile anche ad altri soggetti pubblici per i loro interscambi informativi con la Regione. 
L'obiettivo è l'espansione della rete stessa a costi ridotti consentendo il collegamento anche di realtà come i 
Comuni di piccole dimensioni, o le Comunità Montane.”3

Tirando le fila di questo discorso ci pare che il Piemonte in rete si presenti come una regione ricca di 
iniziative e abbastanza dinamica, presente in ogni settore, anche se a volte diffìcile da trovare e conoscere, 
efficiente al suo interno e un po’ meno immediata per potenziali visitatori, sia fìsici che virtuali, esterni. I servizi 
per i cittadini sono molti e la navigazione è agile per chi il Piemonte lo conosce già; per chi si avvicina per la 
prima volta il percorso è un po’ più duro, anche se ricco di spunti interessanti. A margine di questa descrizione 
dobbiamo però fare qui un'annotazione: se da un lato il Piemonte in rete offre l'immagine che abbiamo descritto, 
dall'altro in numerosi casi i soggetti che utilizzano Internet (in particolar modo gli enti locali, come abbiamo 
notato nel capitolo 3) non sono in grado, vuoi per mancanza di competenze, vuoi solo per un'abitudine non 
ancora consolidata, di fare della rete uno strumento realmente operativo, costantemente aggiornato e sfruttato 
come forma di comunicazione col pubblico.

3 Si veda il sito della Regione Piemonte e in particolare http://www.regjone.Diemonte.it/Drogetti/piemrete/apgrta.htm.
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5.6 Osservazioni di sintesi e prospettive di ricerca

Abbiamo raccolto, attraverso pochi casi esempio, alcuni dati sul ruolo del sistema di comunicazione 
nella diffusione dell’immagine territoriale. A questo punto dobbiamo chiederci dove possono essere individuati 
gli elementi di un possibile sviluppo dell’immagine nel caso del Piemonte. In altre parole, se la regione vuole 
avere spazio uno maggiore, vuole essere “più comunicata”, dove sono rintracciabili le leve di questo sviluppo. 
La nostra breve ricognizione ci porta a fare due tipi di considerazioni diverse, che indicano due diversi filoni di 
possibile approfondimento.

Il primo riguarda i contenuti: se il Piemonte vuole acquistare uno spazio maggiore nell’agenda 
comunicativa, occorre una maggiore capacità di costruire contenuti veicolagli nel sistema dei mezzi di 
comunicazione. Abbiamo volutamente utilizzato il termine costruire, perché questa nostra osservazione non 
significa che il Piemonte ha una mancanza di risorse, di idee o di eventi da comunicare, ma che esiste una certa 
difficoltà a costruirli in prodotto, utilizzando un’analogia del marketing che abbiamo già introdotto all’inizio di 
questo capitolo6. A tale difficoltà il sistema, diremmo così, sopperisce attingendo da fonti tradizionalmente molto 
forti, anche se queste non hanno più necessariamente un’aderenza con la realtà, alimentando così lo stereotipo. 
L’analisi che abbiamo fatto sulle realtà provinciali evidenzia proprio questa difficoltà nell*affrontare tale 
tematica ma con molte diversità, e questo fenomeno riguarda più la regione come soggetto che non le singole 
componenti. In alcuni casi, prendiamo Torino come esempio proprio per la sua necessità di ridefmizione di 
immagine dovuta alla deindustrializzazione, si sono verifícate le condizioni per creare occasioni di nuovi 
contenuti di immagine, dal campo turistico e culturale a quello imprenditoriale, e le diverse componenti della 
città hanno lavorato molto in questa direzione. Applicare questa logica al territorio regionale nel suo insieme 
pare più difficoltoso, proprio perché somma di componenti diverse fra loro. In questo caso dobbiamo segnalare 
anche un vuoto di conoscenza sulle dinamiche di trasmissione della propria immagine all’esterno e soprattutto 
sui contenuti complessivi. Se queste operazioni sono più semplici, anche ad un livello qualitativo, sul piano 
locale, su quello regionale appare difficile definire esattamente “cosa si dice sul Piemonte”. Come accennavamo 
in nota all’inizio di questo capitolo, esistono strumenti appropriati per verificare le nostre ipotesi, strumenti che 
richiederebbero una ricerca dedicata; il tema del newsmaking regionale (e qui sta sostanzialmente il motivo per 
cui abbiamo fatto entrare in gioco ad esempio la Rai in Piemonte), ossia dei processi di selezione e diffusione di 
contenuti all*esterno potrebbe essere un percorso per definire meglio questa tematica.

La seconda considerazione riguarda invece non tanto i contenuti quanto i canali di diffusione. La nostra 
ricerca ha segnalato una certa ricchezza di mezzi e canali per la diffusione dell’immagine, sia a livello di soggetti 
e istituzioni (cfr. cap. 4) sia di mezzi di comunicazione in senso stretto. Lo sviluppo di un’immagine territoriale 
quindi non sta tanto nella creazione di nuovi spazi di comunicazione quanto forse in un maggior coordinamento 
fra i diversi soggetti coinvolti e in una maggiore pianificazione dei messaggi da esportare e soprattutto nel 
rapporto con i mezzi di comunicazione. In molti casi abbiamo registrato come singole componenti lavorino su 
temi simili ma, data la loro marginalità, non riescano a raggiungere una massa critica per poter avere una 
visibilità adeguata; dall’altro lato i soggetti a livello regionale sembrano avere una funzione di gestione e meno, 
appunto, di pianificazione. Qui sta probabilmente uno dei nodi principali da sciogliere e in questa direzione si 
collocano alcuni possibili approfondimenti. I metodi in questo caso differiscono dal punto precedente, mettendo 
in primo piano non tanto i canali di comunicazione e i relativi contenuti veicolati quanto piuttosto i soggetti, 
individuali o collettivo, produttori di immagine che abbiamo analizzato nel capitolo precedente e le loro strategie 
di utilizzo dei mezzi di comunicazione.

In conclusione, abbiamo sotto gli occhi una situazione in cui i media, sia come strumenti di promozione 
sia come soggetti autonomi, stanno giocando un loro ruolo nella diffusione deH'immagine, ma si rendono 
necessari i due elementi che abbiamo evidenziato, ossia costruzione di contenuti e coordinamento. Su 
quest'ultimo aspetto della promozione di immagine è opportuno fare un'ultima considerazione; questo è inteso 
non tanto come coordinamento organizzativo e burocratico, quanto come coordinamento fra diverse forme di 
comunicazione. L'obiettivo di una strategia di comunicazione, in altre parole, deve valutare le opportunità e le 
specificità di ognuna di queste (in particolare i diversi pubblici che vi fanno riferimento) anche tenendo conto del 
contributo che il contesto sociale e geografico stesso porta alla natura del mezzo. La flessibilità e il radicamento 
territoriale dei giornali ma anche il loro avere vita breve, l'alto grado coinvolgimento ma anche di costo, il 
prestigio e la credibilità ma la scarsa circolazione delle riviste sono tutte caratteristiche di forme di 
comunicazione, e di conseguenza di segmentazione dei pubblici, per la promozione che trovano una loro 
ridefinizione in rapporto al sistema locale dei media, e in questo il Piemonte si rivela ancora una volta ricco di 
risorse potenziali.

6 L’analogia fra richerca sul territorio e marketimg è in realtà un campo molto complesso e controverso, come bene evidenzia Gaido L , Il 
territorio e la marca, in “Appunti di politica territoriale”, aprile 2000.
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Capitolo sesto

L 'id e n t it à  d e l  P ie m o n t e

Introduzione. Identità e immagine

L'identità di un individuo, un'impresa, un'istituzione, e anche una città o una regione dipende dal 
riconoscimento che tali soggetti hanno ricevuto presso qualche pubblico, qualche gruppo di riferimento o di 
appartenenza ma non si esaurisce necessariamente in esso. L'identità di un soggetto non si esaurisce in altre 
parole nella sua immagine presso altri, anche se di fatto così può accadere. Proprio per la formazione di 
un'immagine non del tutto eterodeterminata è importante l'identità: una definizione consapevole della sua stessa 
identità da parte del soggetto consente la definizione dei contenuti da comunicare come immagine di sé con 
apposite tecniche e strategie a determinati pubblici o gruppi e magari non ad altri. Se il processo di 
comunicazione è una strategia consapevole è anche il risultato di una riflessione del soggetto su se stesso. La 
modernizzazione avanzata rende questa riflessione necessaria perché in essa anche le tradizioni (il passato, la 
memoria) in grado di conferire identità in modo automatico e irriflessivo vengono meno se non sono selezionate 
e per così dire tematizzate come componenti dell'identità.

Definire i contenuti dell'identità di una regione è impresa impegnativa e necessariamente collettiva: non 
può bastare l'intuizione o la proposta del singolo intellettuale (o pubblicitario) per quanto interessante e originale 
ma occorre che essa riceva quanto meno riconoscimento in qualche processo collettivo. In Piemonte abbiamo 
riscontrato alcuni casi di questo genere: non solo ci sono giacimenti di risorse di identità importanti -  variamente 
spendibili come immagine -  ma non sono mancate occasioni e sedi per costruire consenso e azione intorno ad 
alcune di queste risorse , occasioni e sedi istituzionalizzate significative e recenti di autoriflessione del Piemonte 
sulla sua identità in cui sono state tentate sintesi e tematizzazioni della sua storia e tradizione, del suo stesso 
presente, oggetto di condivisione. Abbiamo ricostruito questo repertorio dell'identità disponibile per la 
comunicazione muovendo da alcune di queste occasioni e sedi che sono parse più importanti e consolidate 
istituzionalmente, senza pretese di esaustività ma soprattutto per indicare un metodo di lavoro in assenza del 
quale qualsiasi marketing territoriale rischia di muoversi sul vuoto e promuovere immagini fittizie e troppo 
effìmere.

Una delle conseguenze più rilevanti di questo approccio per il presente studio è stata la propensione a 
considerare tutto ciò che ha a che fare con il passato non semplicemente come un patrimonio statico e lontano da 
osservare, ma come un insieme di risorse utili a interpretare il presente e a impostare il futuro. Facciamo qui 
riferimento in particolare ai diversi aspetti della tradizione piemontese, che ci sembra appunto sia interpretata 
dagli agenti di autoriflessione da noi considerati come un validissimo elemento per reimpostare il futuro. In 
questo modo vengono inevitabilmente a intrecciarsi tematiche di per sé apparentemente slegate o per lo meno 
lontane, come l’enogastronomia e la cultura, i luoghi comuni sui piemontesi (bogianen) e il legame dei 
piemontesi con il territorio, e via di seguito.

6.1 -  PlEMONTESITÀ

La progettazione dell’identità piemontese sarebbe costruita su quattro o cinque caratteri che sono stati 
ricavati dall’analisi del lavoro di quelle che ci sembrano cinque delle più importanti agenzie o agenti di 
autoriflessione. Si tratta degli Stati Generali del Piemonte, in particolare la sezione «Progetti per l’Europa. 
Riflessioni sull’identità piemontese», a cura di Gianni Vattimo e Giuseppe Iannantuono, la rivista «Pagine del 
Piemonte», diretta da Alberto Sinigaglia, l’associazione «Premio Grinzane Cavour», l’associazione «Immagine 
per il Piemonte» e, infine, naturalmente, la Direzione Regionale 32 «Promozione Attività Culturali -  Istruzione e 
Spettacolo», della Regione Piemonte. Questi referenti sono stati utilizzati in modo diverso. In primo luogo 
l’analisi degli Stati Generali del Piemonte e della rivista «Pagine del Piemonte» è stata condotta in senso 
verticale, approfondendone cioè il contributo rispetto a particolari ambiti tematici ritenuti significativi rispetto 
alla produzione e alla ricezione di un’immagine del Piemonte e ricavati, peraltro, dalle due medesime agenzie. Si 
tratta dei due soggetti più importanti nell’economia di questo lavoro.
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In secondo luogo, l’associazione Premio Grinzane Cavour è stata scelta per dare corpo 
all’autoriflessività della regione in un ambito molto fecondo come quello artistico, in particolare letterario e 
teatrale. Il contributo di questa agenzia è quindi monotematico. Infine l’associazione Immagine per il Piemonte e 
la Direzione Regionale 32 «Promozione Attività Culturali -  Istruzione e Spettacolo», sono state considerate 
come soggetti ad hoc, il primo privato e il secondo pubblico, di cui studiare in particolare le strategie finalizzate 
alla trasmissione di una ben precisa immagine della regione, seppur condotte con strumenti e modalità differenti, 
data anche la notevole diversità delle due strutture sia da un punto di vista organizzativo ed economico, sia del 
tipo di pubblico a cui si rivolgono nella loro opera di produzione di immagine, sia, infine, rispetto agli ambiti 
scelti per la valorizzazione del patrimonio simbolico e culturale della regione.

6.1.1 -  Gli Stati Generali del Piemonte. Area Identità e Cultura

E1 parsa assai rilevante per il delicato passaggio dall'identità aU'immagine la riflessione della direttrice 
della ripartizione dell'ente regionale in qualche modo istituzionalmente deputata a occuparsi deH'immagine del 
Piemonte, la direzione regionale 32 "Promozione attività culturali, istruzione e spettacolo". Essa mette in giusto 
rilievo la necessità di andare oltre gli stereotipi e il torinocentrismo e i primi successi in tale direzione, 
consentendoci di ricostruire la valutazione su cui sembrano convergere anche altri «addetti ai lavori» intervistati 
e di farla nostra.

L’obiettivo della ricerca è quello di cercare di individuare e definire l’identità culturale piemontese, 
attraverso uno studio delle autorappresentazioni dei piemontesi, che si traduce nella ricerca delle manifestazioni 
di questa autorappresentazione. A tal fíne è stato elaborato un inventario di espressioni socio-culturali strutturate.

Elenco dei campi da esplorare1
1. L’associazionismo
2. Il dialetto
3. La conservazione e la fruizione dei beni artistici del passato
4. Lo sviluppo e la fruizione dell’arte contemporanea
5. Il design
6. Le arti delle espressioni e delle immagini: cinema, teatro e musica
7. Le storie locali (storiografia, cultura popolare, folklore)
8. Le istituzioni culturali
9. Cultura popolare
10. Le culture altre
11. La marginalità
12. Scienze e tecnologie
13. Immagini del Piemonte nella letteratura del Novecento (non solo piemontese)
14. Cultura politica piemontese (dal risorgimento all’antifascismo)
15. Storia orale
16. Le individualità caratteristiche
17. Alcune realtà cittadine caratteristiche ed esemplari
18. Le realtà religiose, caritative e di spiritualità esemplari nel novecento piemontese
19. Luoghi del “pensiero femminile’’
20. Storia del Piemonte e cultura militare
21. Identità antifascista

Il progetto di ricerca elaborato dall’area Società e cultura degli Stati Generali, a cura di Gianni Vattimo, 
si presenta di particolare interesse ai nostri fini per almeno due motivi. Innanzitutto i campi da esplorare scelti 
per questo progetto di ricerca sono facilmente sovrapponibili alle aree individuate nell’ambito della presente 
ricerca sull’immagine del Piemonte come fattore di sviluppo, almeno per quanto concerne la cultura. In secondo 
luogo, relativamente alla strategia adottata, ritroviamo, il criterio dell’indagine dell’immagine che innanzitutto i 
piemontesi hanno di sé stessi in quanto tali e del Piemonte. In questo caso si parla di autorappresentazioni, ma in 
una prospettiva, secondo me, non dissimile da quella adottata anche dall’associazione “Immagine per il

1 Come si noterà tra i campi da esplorare non figura il mondo operaio e con esso la tradizione del Piemonte come terra di prima linea nello 
scontro tra capitale e lavoro (tradizione della «Torino operaia»). Si tratta semplicemente, a nostro giudizio, di una realtà andata 
affievolendosi non tanto per la vittoria dell’una parte o dell’altra, bensì a causa della perdita di rilevanza sociale della questione dovuta alle 
mutate condizioni del mondo del lavoro in generale e del lavoro in fabbrica in particolare.

105



Piemonte”, il cui obiettivo dichiarato, lo ricordiamo, è quello di promuovere un’immagine del Piemonte il più 
possibile corrispondente a quella che i piemontesi hanno di sé in quanto tali nonché della propria regione.

6.1.2 -  Le «Pagine del Piemonte»

Fra le molte riviste, generaliste e tematiche, «Pagine del Piemonte» rappresenta un caso interessante per 
alcuni motivi, primo fra tutti lo scopo che si prefigge. La rivista infatti mira alla promozione del territorio 
soprattutto facendo leva sulle sue risorse artistiche, letterarie, culturali e turistiche. L'idea di fondo, nelle parole 
del direttore Alberto Sinigaglia, nasce dalla constatazione che i cambiamenti politici e sociali in senso europeista 
richiedono una maggiore caratterizzazione e una più solida identità delle regioni per potersi promuovere ed 
entrare nelle dinamiche di scala europea. Le tradizioni culturali del territori sono in tal modo da intendersi non 
come beni da conservare ma come risorse da spendere, come investimenti per un nuovo assetto della regione. 
Tale idea viene messa in pratica con una valorizzazione dei beni culturali e artistici, spesso periferici rispetto a 
quelli più noti.

Altra caratteristica che rende il caso di «Pagine del Piemonte» interessante è la sua collocazione non 
torinese. Contrariamente a molti altri casi di pubblicazioni a carattere regionale (in questo campo soprattutto 
pubbliche), la rivista ha un editore di Ivrea, confermando ancora una volta la vocazione regionale e non 
necessariamente torinese delle risorse del territorio.

6.1.3 -  L’associazione «Premio Grinzane Cavour»

Si tratta forse del tentativo meglio riuscito di fondere natura e cultura, storia e tradizione di uno dei 
territori piemontesi più caratteristici e rappresentativi della regione. Il Premio Grinzane Cavour, con sede nel 
castello Grinzane Cavour, nel cuore delle Langhe, tra le colline che circondano Alba (Cuneo), nasce con 
l’intento preciso di legare la “capitale” delle Langhe e il Piemonte con una manifestazione in cui letteratura e 
giovani, storia e cultura, territorio e vino si incontrano, in un’ideale di continuità con il passato. Dunque, è nel 
cuore più autentico del Piemonte, prima ad Alba e poi a Torino, che prende il via il Premio Grinzane Cavour, 
nato nel 1982 con l’intento istituzionale di avvicinare i giovani alla lettura, abituandoli al gusto per la narrativa 
contemporanea. L’obiettivo del premio è, infatti, quello di privilegiare la scuola e i giovani, diffondendo il gusto 
per la lettura di testi non esclusivamente finalizzati ai programmi di studio: il libro inteso come piacere e non 
come dovere.

Il Parco Culturale Grinzane Cavour

Il Parco Culturale Grinzane Cavour, nato nel 1994, è un progetto destinato a valorizzare alcune aree 
culturali del Piemonte, in particolare le Langhe, il Monferrato, l’astigiano, il saluzzese e il fossanese, attraverso 
la rivisitazione del patrimonio artistico, letterario e antropologico della Regione. Uno degli obiettivi principali 
del Parco è la riscoperta degli itinerari letterari dei grandi scrittori piemontesi come Cesare Pavese, Beppe 
Fenoglio, Giovanni Arpino, Lalla Romano, Davide Lajolo.

Altrettanto importanti sono gli interventi di ricerca volti al patrimonio letterario locale, all’espressione 
della cultura orale, al recupero delle tradizioni e della cultura materiale.

Allo stesso modo la tutela dell’ambiente, gli interventi di difesa del paesaggio storico e lo studio delle 
origini e delle trasformazioni culturali della popolazione che vive nell’area del Parco Culturale. Tutto questo fa 
parte del progetto di ricerca di base su cui si innestano una serie di iniziative di grande richiamo, quali mostre, 
seminari di livello intemazionale, convegni, il Grinzane Festival, che da quattro anni attraverso il teatro, la 
musica e gli incontri letterari ed enogastronomici, fa rivivere i luoghi e i paesaggi più belli del Monferrato, delle 
Langhe e del Roero.

6.1.4 -  L’«Associazione Immagine per il Piemonte»

Indicazioni interessanti provengono dall’analisi dell’attività dell’«Associazione immagine per il 
Piemonte». Fondata nel 1992, l’Associazione si pone l’obiettivo di «ricreare le condizioni culturali e di costume 
che permettano al Piemonte di far propria una “nuova immagine”, più consona alle tradizioni e maggiormente in
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sintonia con i tempi2». L'attenzione alla comunicazione e, quindi, alle strategie comunicative riveste 
un’importanza primaria nel definire la vocazione dell’Associazione. Uno degli obiettivi dichiarati, infatti, è 
proprio quello di «poter funzionare da cassa di risonanza (e quindi di comunicazione) di realtà culturali e 
storiche del territorio piemontese, decentrate, forse sì, ma non certo secondarie».

Tra gli obiettivi principali del sodalizio culturale ne spiccano due: da un lato contribuire a rivalutare 
l’immagine del Piemonte attraverso la partecipazione e l’interesse dei soci e dei simpatizzanti; dall’altro poter 
funzionare come cassa di risonanza (e quindi di comunicazione) tra realtà culturali e storiche del territorio 
regionale. L’associazione ritiene questo programma utile a far emergere I legami e le relazioni che uniscono la 
storia, la cultura e l'arte del Piemonte all’Europa in un momento storico in cui è importante realizzare 
compiutamente la rivalutazione regionale per trovare dimensioni e spessori sopranazionali.

Le strategie comunicative, gli strumenti e i canali privilegiati dall’Associazione per promuovere il 
territorio piemontese possono essere chiaramente elencate in sette punti.

In primo luogo l’Associazione si propone di andare ciclicamente alla ricerca degli angoli nascosti della 
città, attraverso una di brevi appuntamenti per scoprire e riscoprire palazzi, cappelle, piccoli musei, fuori dai 
circuiti soliti delle visite guidate.

In secondo luogo l’Associazione si sforza di non trascurare l’appuntamento con le importanti 
manifestazioni artistiche del Piemonte. Si tratta di mostre di importanza europea che hanno offerto ai visitatori 
capolavori d’arte, provenienti spesso da più parti del mondo, racchiusi in monumenti architettonici piemontesi 
impreziositi da sapienti ristrutturazioni e riorganizzazioni funzionali. Pensiamo ad esempio alla mostra del 
«Tesoro del Kremlino» a Torre Canavese e alla mostra «L’orizzonte. Da Chagall a Picasso, da Pollock a Cragg», 
al Castello di Rivoli. In terzo luogo, l’Associazione persegue la strategia comunicativa dei percorsi e degli 
itinerari sulle orme dei grandi personaggi piemontesi. Per esempio nell’astigiano sulle tracce di Vittorio Alfieri : 
dall’Armeria Reale alla Galleria Sabauda, dalla chiesa di Santa Cristina alla Basilica di Superga. In quarto luogo, 
seguendo lascia degli itinerari dei grandi personaggi piemontesi, l’Associazione organizza convegni, come 
quello dell’ottobre del 1994 sulla figura del «nobile cavaliere» Eugenio di Savoia Soissons.

Allo stesso modo, e in questo aspetto possiamo individuare la quinta strategia comunicativa 
dell’Associazione, l'importanza attribuita ad alcuni temi o personaggi ha prodotto quasi automaticamente 
l’effetto di portare l’Associazione alla pubblicazione di volumi illustrativi utili a fissare un’esperienza culturale 
associativa e a riproporre in termini di attualità figure particolari. Per citarne alcuni: Giovanni Guareschi, nel 
1993, Eugenio di Savoia Soissons -  Dal Piemonte all'Europa del 1994, Velòire dalla Venaria Reale a Milano, 
del 1996.

Gli ultimi due punti che identificano la strategia comunicativa dell’Associazione consistono, da un lato, 
in una capillare attività di presentazione di libri, strutturata con una programmazione rigida che prevede 
l’informazione, la divulgazione, la discussione del tema fino all’approfondimento con l’aiuto sia dei giornalisti e 
dei mass media che di esperti di settore e critici. Interessante a questo riguardo il proposito dichiarato di 
indirizzare l’attenzione del pubblico anche verso l’impegno sotteso a ogni operazione di stampa, e quindi la 
promozione con le immagini sulla pagina, in un tempo in cui altri modi di comunicazione sembrano condannare 
all’oblio la pagina scritta. Dall’altro lato, infine, la pubblicazione di un periodico Immagini dal Piemonte 
all’Europa (giunto al numero 22 nel mese di giugno 1999). Si tratta di un periodico associativo di attualità 
culturale, arte e tempo libero, a cadenza trimestrale e tiratura di 5 mila copie. Inviato ai soci agli enti e alle 
associazioni piemontesi, esso è la voce del sodalizio e delle realtà culturali e artistiche che operano a Torino e in 
Piemonte. Infine, è stato istituito nel 1995 L’Arcangelo -  Premio di cultura, «che viene conferito ad associazioni, 
enti, scrittori, giornalisti, artisti, ricercatori che abbiano svolto attività meritevoli per l’affermazione dei superiori 
ideali cui essa si ispira, per l’onore del Piemonte di oggi, nella consapevole memoria di quello di ieri e nella 
fattiva promozione di quello di domani».

L’interesse per questa associazione non può che essere particolarmente marcato. Si tratta infatti di 
un’organizzazione che si propone dichiaratamente l’obiettivo di promuovere una determinata immagine del 
Piemonte e che, per raggiungere questo scopo, intende far leva primariamente e consapevolmente su determinate 
strategie comunicative, della cui valenza è ben consapevole. Inoltre questo lavoro è condotto da un gruppo di 
volontari professionisti della comunicazione. Ad esempio il presidente dell’Associazione, Vittorio G. Carnevali, 
è giornalista. Anche rispetto alla dialettica produzione/ricezione di immagine, questa associazione presenta 
almeno un notevole motivo di interesse. Come ha dichiarato lo stesso presidente, Vittorio Cardinali, infatti, la 
strategia utilizzata dall’Associazione nell’impostazione del proprio lavoro è quella di cercare di capire 
innanzitutto quali aspetti, caratteri e tradizioni del Piemonte sono particolarmente vive e sentite dai piemontesi, 
per poi, in n secondo momenti proprio su queste concentrare la propria attenzione, al fine di divulgare una 
immagine della regione che sia il più possibile consona alla cultura, alle tradizioni e al folklore che occupano 
ancora un posto rilievo nell’immaginario e nel cuore dei piemontesi, senza doversi necessariamente concentrare 
su quelli che sono ormai le tematiche classiche, e forse un po' inflazionate, su cui insistono in particolare i mezzi

2 Le frasi che qui riportiamo tra virgolette sono estratte della registrazione dell’intervista realizzata con il presidente dell’Associazione, 
Vittorio G. Cardinali.
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di comunicazione di respiro nazionale, come i quotidiani e la televisione, nella fattispecie rispettivamente La 
Stampa e la rete Rai regionale.

La produzione di immagine è, quindi, in questo caso, impostata sul monitoraggio della ricezione, in 
particolare di quell*immagine del Piemonte che è radicata nei piemontesi e che, di conseguenza, dal punto di 
vista qualitativo, più che quantitativo, può essere importante comunicare all’esterno dei confini regionali e anche 
nazionali. Addirittura potremmo parlare di due livelli di ricezione dell*immagine del Piemonte considerati dalla 
strategia comunicativa dell’Associazione. A un primo livello la ricezione di immagine è quella dei piemontesi, 
che viene raccolta al fine di impostare su di essa la produzione di immagine rivolta verso i piemontesi stessi con 
un intento di conservazione, valorizzazione e riproduzione, e verso i non piemontesi con un intento di 
promozione. Su questo secondo momento si situa il secondo livello della ricezione dell’immagine, un livello che 
dovrà essere monitorato al fine di capire se l’immagine proposta è stata recepita e accolta.

Ricezione
di <-> Associazione => produzione di immagine —> non piemontesi
immagine l  (promozione-produzione in senso stretto)

T piemontesi
(consolidamento -  valorizzazione -  riproduzione)

Un notevole sforzo è stato fatto da parte dell’Associazione per legare l’immagine del Piemonte a quelle 
aree dell’Europa continentale che storicamente risultano legate alla regione sabauda, in particolare la Francia, 
l’Austria e la Germania.

Senz’altro rilevante è il fatto che l’Associazione abbia avuto occasione di rilevare e valorizzare alcune 
tendenze caratterizzanti il patrimonio culturale e morale piemontese, che anche nella fase di impostazione della 
nostra ricerca sono state poste come possibili itinerari e chiavi di lettura della cultura piemontese in senso ampio. 
In particolare si fa riferimento alle due importanti tradizioni culturali e morali che insistono sulla sfera politico
istituzionale e religiosa. Per quanto riguarda il primo aspetto si tratta di quella che abbiamo già definito la 
tradizione del Piemonte sabaudo e di Torino prima capotale d’Italia.

Anche l’azione dell’Associazione tende a valorizzare da un lato il peso della monarchia piemontese 
nella storia della regione e dello Stato italiano, dal punto di vista artistico e culturale, e, dall’altro lato la presenza 
di personalità piemontesi nelle alte cariche dello Stato, cominciando da Cavour fino a Seal faro e Violante. In 
particolare l’Associazione Immagine per il Piemonte ha dedicato molto di recente una visita e una conferenza 
nazionale a questo genere di tematica.

■ Visita: A Roma sulle tracce del Piemonte. Arte e storia in una residenza: il Quirinale dai Re ai 
Presidenti. Visita di tre giorni nella capitale (giugno 1999).

■ Conferenza nazionale: Tre Presidenti della Repubblica piemontesi: il liberale Einaudi, il 
socialista Saragat e il cattolico Scalfaro (Torino e Dogliani, dicembre 1999).

6.1.5 -  Dall'identità all'immagine: le riflessioni degli addetti ai lavori

L’obiettivo primario della divisione consiste nel promuovere la produzione di un'immagine del 
Piemonte che vada al di là di quella che la dottoressa Marchiori definisce «classica», intendendo con tale 
aggettivo Timmagine della nostra regione legata ad alcuni di quegli stereotipi su cui ci si è soffermati nel corso 
della fase esplorativa della ricerca.3 È chiaro, quindi, che parlando di immagine «classica» del Piemonte si 
intende sostanzialmente l'immagine prodotta dagli aggregati simbolici Agnelli/Fiat e Savoia/Risorgimento, che 
rimandano ai «macrostereotipi» del «Piemonte stanza dei bottoni» e del «Piemonte turistico» (con chiaro 
riferimento al turismo di massa: Torino capitale del Regno, Residenze sabaude, Museo egizio, Vie del sacro).

3 Si rimanda al paper preparato dal gruppo di ricerca sull’«Immagine del Piemonte come fattore di sviluppo» per il seminario tenutosi 
giovedì 3 febbraio 2000 presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell* Università di Torino, nel corso del quale è stato presentato il progetto 
della ricerca, lo stato di avanzamento nonché i risultati della fase esplorativa allora appena terminata. In particolare facciamo qui riferimento 
a quegli stereotipi indicati come possibili canali della comunicazione di immagine e in grado, come tali, di influenzarne, anche notevolmente, 
la ricezione. Sono gli stereotipi del Piemonte «colto», del Piemonte «doc», del Piemonte «magico-esoterico», del Piemonte «nord», del 
Piemonte «patriottico», del Piemonte «religioso», del Piemonte «sabaudo», del Piemonte «sportivo», del Piemonte «industrializzato e 
tecnologico» e del Piemonte «turìstico». D paper è disponibile presso il Dipartimento di Scienze Sociali.
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Queste intenzionalità si traducono nell'impegno per la valorizzazione di altre realtà piemontesi che 
risultano tanto più ricche e preziose quanto più si differenziano e si sottraggono all'influenza dei macrostereotipi 
(o «superstereotipi») tendendo ad evadere dal loro dominio. Si tratta, potremmo dire, di una sorta di 
emancipazione del «Piemonte di nicchia» dal «Piemonte di massa». L'attività dell'assessorato potrebbe essere 
interpretata come uno sforzo volto alla sponsorizzazione, al sostegno e alla promozione di questo processo che 
da alcuni anni si è innescato spontaneamente, al livello delle province diverse da quella torinese. A questo 
proposito è necessario soffermarsi un istante per fare due considerazioni rilevanti.

In primo luogo questo processo ci sembra particolarmente intenso in quelle province che, oltre ad essere 
fortemente dotate sotto il profilo economico, turistico e culturale, presentano un elevato grado di omogeneità tra 
i tre livelli. Utilizzando il linguaggio della teoria sistemica potremmo usare il termine di «interpenetrazione 
sistemica». Nella fattispecie facciamo riferimento ai sistemi economico e culturale, mentre il sistema politico 
agirebbe al livello di variabile interveniente per rafforzare questa interpenetrazione e valorizzarla, finendo per 
entrarne a fare parte esso stesso. Attraverso un processo di questo tipo, di interpenetrazione tra i sistemi di 
economia, cultura e politica, possiamo ipotizzare che si produca identità territoriale, una variabile importante da 
spendere nell'ambito del discorso Piemonte/cultura civica/religione civile. Caso emblematico è la provincia di 
Cuneo in cui enogastronomia, cultura (arte, letteratura, università) e ambiente, si coniugano spontaneamente e 
trovano omogeneità e coordinazione grazie all'intervento diretto e consapevole degli enti locali (regione, 
provincia e comuni). Si ricordi inoltre che la provincia di Cuneo è ricca di importanti centri diversi dal 
capoluogo di provincia, Cuneo, che peraltro è senza dubbio la seconda città del Piemonte dopo Torino (si pensi 
per esempio a città come Alba, Bra, Savigliano, Saluzzo). Nella fattispecie, in termini strategici, Alba sembra 
stare a Cuneo e alla provincia di Cuneo, come Milano sta, rispettivamente, a Roma e all'Italia.

In secondo luogo questo ipotetico processo di emancipazione se, da un lato, è da leggere nel senso di un 
superamento del torinocentrismo, dall'altro lato, intende liberare lo stesso capoluogo dal dominio dei 
superstereotipi, al fine di mettere una città «importante» come Torino, nelle condizioni di valorizzare, 
sponsorizzare e promuovere in Italia e nel mondo il Piemonte tutto. Si tratta di interrompere il circolo vizioso, 
imperniato sul dominio dei superstereotipi, che vede il Piemonte essere al servizio di Torino, per innescare un 
circolo virtuoso che metta Torino, una città di respiro nazionale e intemazionale, al servizio del Piemonte. 
Questa riflessione è confortata dal fato che in tutti gli incontri con rappresentanti (quasi sempre presidenti o 
responsabili) di enti e associazioni, si insisteva non tanto sull'eccessivo peso della città e della provincia di 
Torino tout court, quanto sugli effetti perversi prodotti dal fatto che una città di quel calibro subisca 
eccessivamente il peso di quelli che qui abbiamo chiamato supestereotipi. Ciò che è sempre emerso non è un 
sentimento di rivalsa o di odio verso Torino, ma un fastidio unito a rammarico, per il fatto che una città come 
Torino, amata e ammirata, non spendesse la propria immagine e la propria forza per la valorizzazione della 
regione e delle sue più importanti aree specifiche. È sicuramente possibile individuare un'inversione di tendenza 
concreta e importante in questo senso, nell'assegnazione a Torino dei giochi olimpici invernali del 2006. Non 
saranno, infatti, soltanto le olimpiadi «di Torino», ma anche «del Piemonte», e questo senza dubbio grazie a 
Torino.

Un'altra inversione di tendenza in questo senso è rappresentata dal processo di decentramento 
dell'università e del politecnico di Torino, che presentano sedi dislocate in parecchie città piemontesi. Nello 
stesso senso ma con un tenore ancora più forte si deve leggere la recente istituzione di un polo universitario 
completamente distinto da quello torinese, l'Università del Piemonte Orientale, con sede ad Alessandria.

Al desiderio e all’esigenza di valorizzare le realtà del «Piemonte di nicchia» rispetto a quelle del 
«Piemonte di massa» si affianca così la speranza che finalmente Torino cominci a giocare un ruolo diverso, 
concedendo autonomia e al tempo stesso supportando le realtà locali. In altre parole, Cuneo non vuole superare 
Torino, si aspetta però che Torino la valorizzi, riconoscendo quindi alla città sabauda, potenza e prestigio.

Nel corso di tutte le interviste è emersa chiaramente la convinzione che non sia concepibile il Piemonte 
senza Torino, ma che, al tempo stesso, il torinocentrismo dei superstereotipi rappresenti una zavorra ormai non 
più sostenibile non solo per il Piemonte e le sue ricche realtà locali, ma anche per la stessa Torino. Infine ritengo 
che, anche in questo caso, si possa parlare della presenza di importanti condizioni favorevoli alla formazione di 
un'identità territoriale orientata verso i tipi subnazionale e giocale.4

Infine, tutte le considerazioni riguardanti la costruzione di un'identità territoriale e le altre che 
rimandano ai paradigmi della cultura civica e della religione civile, sono da collocare al livello di analisi della 
ricezione di immagine, giacché possiamo ragionevolmente considerare la cultura civica e la religione civile il 
prodotto dell'operare di una determinata immagine del Piemonte, attraverso determinati capitali simbolici, 
consistenti in eventi storici, luoghi geografici, edifìci pubblici, monumenti artistici, testi letterari, nonché 
personalità storiche e contemporanee.

4 Sta per «globale» e «locale», intendendo un'identificazione territoriale che unisce in un'unica percezione sentimenti identitari territoriali 
subnazionali e sovranazionali (es.: Piemonte/Europa, Piemonte/Mondo; provincia di Cuneoféuropa; comune di Alba/Mondo).
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6.2 -  I CARATTERI D ELL’IDENTITÀ PIEMONTESE

Dall'analisi dei contenuti attribuiti all'identità piemontese dalle istanze illustrate nel paragrafo 
precedente emerge un repertorio composito ma infine coerentemente classificabile in cinque caratteri più 
generali, vere dimensioni latenti in una ricchissima fenomenologia di personaggi, eventi, luoghi, oggetti dotati 
di significati condivisi da collettività più o meno ampie, variamente caratterizzate. Tali caratteri costituiscono la 
proposta interpretativa di questa ricerca riguardante i contenuti «storici» dell'identità piemontese più utili perché 
oggi più solidamente riconosciuti per la produzione di un'immagine del Piemonte, (nei capitoli 4 e 5 abbiamo 
individuato ulteriori contenuti tratti dall'attualità)

Le principali e più recenti riflessioni sull'identità piemontese sembrano caratterizzarla con una forte 
cultura civica, per il peso dell'alta cultura, con alcune tradizioni locali distintive, per una pluralità di forme della 
religiosità, con i tratti fondamentali della modernità di massa del Novecento.

a. cultura civica
b. tradizione
c. cultura alta
d. religiosità
e. modernità

Per ognuna di queste componenti è possibile individuare delle sottoaree tematiche che ne veicolano la 
specificità. Si ottiene così una specie di dettagliata mappatura semantica dell’identità piemontese, distribuita nei 
cinque grandi caratteri che questi due importanti agenti di autoriflessione piemontesi ci sembra tendano a 
valorizzare maggiormente.

A. Cultura civica
-  Associazionismo
-  Cultura politica
-  Cultura militare
-  Resistenza e antifascismo
-  Personalità rappresentative (patrioti, statisti, alte cariche istituzionali)
-  Savoia (Risorgimento e Residenze sabaude)

B. Cultura alta
*- Istituzioni culturali: mondo letterario e intellettuale. (Università e centri di studio: associazioni, centri 
culturali, fondazioni, case editrici)
-  Personalità rappresentative (studiosi e intellettuali, scrittori e poeti, editori e giornalisti)

C. Tradizione
-  Dialetto (e/o dialetti)
-  Storie locali
-  Cultura popolare (teatro)
-  Storia orale
-  Prodotti tipici (enogastronomia -  artigianato in tanti campi)
-  Natura

D. Religiosità
-  Specificità del Cattolicesimo in Piemonte

=> Personalità rappresentative (santi sociali; fondatori ancora in vita di organizzazioni di caritativa 
e spiritualità)
=> La Sindone

-  Comunità secolari diverse da quella cattolica
-  Ecumenismo
-  Nuovi movimenti religiosi
-  Magico esoterico
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E. Modernità
-  Industrializzazione, sviluppo economico, movimento operaio
-  Scienze e tecnologie (Politecnico; trasporti, medicina, comunicazione)
-  Personalità rappresentative (scienziati, designer)
-  Cinema

6.3 -  La cultura civica piemontese

63.1  -  Identità culturale e politica

I motivi che ci hanno spinto a considerare la cultura civica come una delle dimensioni di indagine 
nell*ambito di uno studio sull*immagine del Piemonte come fattore di sviluppo, sono radicati nella convinzione 
che il Piemonte possa essere considerato un vero e proprio produttore di cultura politica per la democrazia 
italiana. Questa convinzione a sua volta si basa su di una serie di considerazioni di fatto, relative ad alcuni aspetti 
della storia della nostra regione in cui affondano le radici valori civici e patriottici oggi ancora vivi e operanti 
nella società. Fatti e valori contribuiscono in modo decisivo nella definizione e nella diffusione (trasmissione) di 
una determinata immagine del Piemonte, che, appunto, a sua volta, veicolerebbe i valori civici ritenuti costitutivi 
di una cultura politica democratica o funzionale alla formazione, al funzionamento e infíne alla riproduzione di 
una democrazia matura.

Ora, se pensiamo che la democrazia in quanto tale e con essa, ovviamente, i suoi valori costitutivi, non 
può non dirsi un fattore di sviluppo anche in termini economici, ecco allora spiegato l’interesse che ci sembra 
importante riversare su questo aspetto. Esso può a buon titolo essere considerato una vera e propria dimensione 
di analisi, magari trasversale rispetto, da un lato, alla coppia produzioné / ricezione di immagine e, dall’altro lato, 
alla triade economia / turismo / cultura.

Prima di esporre analiticamente i termini e i contenuti di questa proposta interpretativa, è utile ricordare 
cosa si debba intendere per cultura civica. Nel modo più breve possibile potremmo dire che con l’espressione 
“cultura civica’’ si deve intendere l’insieme dei valori costitutivi, al tempo stesso, della cittadinanza democratica 
in generale e di una cittadinanza democratica in particolare. Vale a dire che tutte le democrazie avanzate 
condividono alcuni ingredienti fondamentali in quanto tipici di una cultura politica democratica, come una 
generale fiducia nelle istituzioni pubbliche, un livello medio-alto di associazionismo, una evasione fiscale 
tendenzialmente bassa, un generalizzato rispetto per il bene pubblico e la cosa pubblica, nonché una 
partecipazione politica di tipo partecipante cioè caratterizzata da interesse dei cittadini verso la vita politica del 
paese e da un elevato senso di responsabilità che deve stare alla base delle scelte relative ai comportamenti 
politici, il primo dei quali consiste indubbiamente in un corretto esercizio del diritto-dovere di voto. Al tempo 
stesso, però, è evidente che la cultura politica che dà vita alla democrazia in Francia è diversa da quella che 
anima la democrazia italiana o quella tedesca.

La cultura politica di un paese è radicata nella storia di quella particolare nazione, con i suoi eventi 
fondativi, la sua cultura e il suo preziosissimo patrimonio di memoria comune che fa dei membri di un popolo i 
cittadini di una nazione democratica. E’ essenzialmente su questi elementi che si basa 1’esistenza e la formazione 
dell’identità di uno Stato democratico e da cui prendono forma e sostanza l’insieme degli atteggiamenti e dei 
comportamenti dei cittadini verso vita politica dello Stato medesimo. In alcuni casi può essere addirittura 
opportuno utilizzare il concetto di religione civile, per spiegare il nesso unico e particolarissimo tra fatti, eventi, 
memoria'e valori della cittadinanza democratica di una particolare nazione. Secondo alcuni, anche per l’Italia 
sarebbe lecito parlare di religione civile, seppure nella accezione originale, tipicamente indicativa del caso 
italiano, che ne ha dato recentemente Gian Enrico Rusconi, che vede nella religione di Chiesa e, in particolare 
nel cattolicesimo, un sostituto in Italia della religione civile.

Tra gli atteggiamenti che, in genere, si consideriamo indicatori particolarmente validi per il rilevamento 
della presenza o meno di cultura civica, troviamo le dichiarazioni relative al livello di fiducia (es.: “molta”, 
“abbastanza”, “poca”) nelle istituzioni pubbliche nonché al numero di istituzioni pubbliche in cui si ripone 
fiducia. Altri atteggiamenti utili a tale scopo sono il tipo di identificazione territoriale (es.: «subnazionale», 
«nazionale», «sovranazionale») e, infine, l’interesse per la politica.

Per quanto riguarda i comportamenti, si fa riferimento sostanzialmente alle dichiarazioni relative alla 
partecipazione politica, distinguendo tra partecipazione «convenzionale» e «non convenzionale», nonché, 
naturalmente la frequenza di tali comportamenti (es.: «spesso», «qualche volta», «mai») e alle dichiarazioni 
relative all'interesse per la politica.
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6*3.2 -  Il mondo politico e istituzionale

A. La tradizione del Piemonte sabaudo e di Torino prima capitale d'Italia

In questo caso parliamo di quella componente della cultura politica depositata nella memoria storica dei 
fatti dell’unificazione italiana ad opera della monarchia piemontese (liberazione del nord dal dominio austriaco e 
vittoria, al sud, sui Borboni).

Su questo filone si inserisce, in una sorta di soluzione di continuità che parte da Cavour, la tradizione di 
alto profilo politico-istituzionale che ha visto sovente uomini politici piemontesi ricoprire alcune tra le più alte 
cariche dello stato repubblicano (Einaudi, Saragat, Scalfaro, Violante).

Si sente dire, talvolta anche alla televisione, che la famiglia Agnelli è considerata da alcuni la famiglia 
reale d’Italia, un po’ come i Kennedy negli Stati Uniti.

y  Le individualità rappresentative5
-  Felice Balbo0
-  Norberto Bobbio"
-  Luigi Caissotti di Chiusano0
-  Carlo Carette0
-  Giorgio Catti0
-  Raimondo Craveri "
-  Augusto Del Noce0
-  Carlo Donat-Cattin0
-  Luigi EinaudiA
-  Vittorio Foa"
-  Maurilio Fossati0
-  Pier Giorgio Frassati0
-  Aldo Garosci "
-  Leone Ginzburg "
-  Giovanni GiolittiA
-  Piero Gobetti "
-  Augusto Monti "
-  Raimondo Panzieri *
-  Giuseppe PellaA
-  Michele Pellegrino0
-  Amedeo Peyron A
-  Giuseppe SaragatA
-  Oscar Luigi ScalfaroA
-  Marcello SoleriA
-  Zino Zini"

B. Resistenza e antifascismo

Tra i luoghi della Resistenza il Piemonte occupa senza dubbio un posto importante e, come tale, esso 
rappresenta uno dei luoghi della memoria storica della nazione italiana antifascista e democratico-repubblicana. 
A questo proposito, e a titolo di esempio, si ricordi la visita del Presidente Scalfaro, piemontese, al monumento 
eretto in memoria dei partigiani caduti per la libertà a Forno di Coazze. Si è trattato di un i(pellegrinaggio” in 
piena regola, se assumiamo il termine in una accezione civilreligiosa. Il Piemonte è ricchissimo di luoghi come 
questo, in particolare nel cuneese.

> Istituti piemontesi per la storia della Resistenza
-  Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea della provincia di Alessandria (sede 
ad Alessandria -  www.isral.it).

5 FONTE: G. Vattimo, G. Iannantuono (a cura di). Stati Generali del Piemonte. Progetti per l ’Europa. Riflessioni su ll’identità piemontese, 
Torino, Consiglio Regionale del Piemonte, 2000. In particolare il contributo di Alberto Papuzzi Piemonte. Le individualità rappresentative, 
alle voci «Uomini di governo» (apice A), «Politica e cultura» (apice B), «L’impegno cattolico» (apice c), pp. 133-144.
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-  Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nella provincia di Asti (sede ad 
Asti).
-  Istituto storico della Resistenza in Cuneo e provincia (sede a Cuneo).
-  Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola 
"Piero Fomara" (sede a Novara).
-  Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea (sede a Torino).
-  Archivio nazionale cinematografico della Resistenza (sede a Torino).

> Comitati provinciali ANPI Piemonte -  Valle d ’Aosta (www.anpi.it/sedi.htm)
-  Comitato Provinciale ANPI di Aosta.
-  Comitato Provinciale ANPI di Alessandria.
-  Comitato Provinciale ANPI di Asti.
-  Comitato Provinciale ANPI di Biella.
-  Comitato Provinciale ANPI di Cuneo.
-  Comitato Provinciale ANPI di Novara.
-  Comitato Provinciale ANPI di Torino.
-  Comitato Provinciale ANPI di Vercelli.

Inoltre, tra gli altri siti internet piemontesi dedicati alla Resistenza, ci sembra degno di essere 
menzionato quello interamente dedicato alla Resistenza nelle valli valdesi (www.arpnet.it/-valdese/resval.htm). 
Infatti II polinomio cultura civica / patriottismo / antifascismo / religiosità, in Piemonte può essere coniugato 
oltre che rispetto alla comunità cattolica e a quella ebraica anche rispetto a una comunità protestante, nella 
fattispecie, appunto, quella Valdese.

> Personalità rappresentative

Giorgio Agosti 
Barbara Allason 
Franco Antonicelli 
Lidia Beccaria Rolfi 
Dante Livio Bianco 
Manlio Brusio 
Umberto Colosso 
Dante Di Nanni 
Valdo Fusi 
Duccio Galimberti 
Paolo Greco 
Leletta d’isola 
Enrico Martini Mauri 
Ferruccio Pani 
Alessandro Peretti Griva 
Ada Prospero Gobetti 
Edgardo Sogno 
Gigliola Spinelli Venturi

C. Recenti rassegne stampa a cura del *Centro Studi Piero Gobetti»

■ Polemica sul fascismo :

articoli dal 6 novembre 1999 al 23 aprile 2000: 35;
su periodici piemontesi: 5 (La Stampa)
di intellettuali piemontesi: 4 (N. Bobbio: 2, G. Lemer: 2)

■ Dibattito sull’antifascismo torinese:

6 Fonte: Ivi, alla voce «La Resistenza».
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articoli dal 16 maggio al 12 agosto 2000: 56;
su periodici piemontesi: 17 (La Stampa: 16, Il Giornale del Piemonte: 1);
di studiosi piemontesi: 15 (A. D’Orsi: 5, A. Papuzzi: 4, N. Bobbio: 3, G. Berta: 1, F. Levi: 1, G. E. Rusconi: 1).

6.3.3 -  La cultura politica piemontese sulle «Pagine del Piemonte»

Piemonte/Savoia (storia -  residenze e fortezze -  musei -  mostre -  esposizioni)________________
Quei Savoia figli di Iside. Il museo egizio di Torino ha origini lontane, nel desiderio di prestigio e 
nelle predilezioni culturali della dinastia sabauda.
La galleria sabauda di Torino
Torino 1815-1849. Objets de vertu, momenti e curiosità ai tempi di Carlo Alberto.
Le invincibili fortezze dell’Orsiera (Finestrelle, TORINO)________________________________

n. 4,1998

n. 6,1998 
n. 6,1998 
n. 8,1999

Piemonte/Cultura civica e cultura politica
La SOCIETÀ. Il cuneese dei grandi paradossi. Dove un tempo era di casa la «malora» oggi è in atto 
uno sviluppo pari a quello del Nord-Est, di F. Garelli.
Viaggio nel Piemonte del nuovo impegno sociale, di G. Vattimo.
La ragazza ebrea che ingannò le SS a Boves. Interprete dei tedeschi e informatrice dei partigiani.

n. 6,1998

n. 8,1999 
n. 8,1999

6.4 -  La cultura alta: il mondo letterario e intellettuale

Per quanto riguarda la ricezione di immagine nel campo della cultura, ci troviamo di fronte a una 
situazione che, per quanto variegata e difficilmente decifrabile, ci consente di individuare alcuni elementi che 
siamo autorizzati a riconoscere tra quelli che potremmo definire caratteristici del “tipo piemontese”. Si tratta del 
senso della misura e della moderazione che convive, caratterizzandola in modo decisivo, da un lato con una ricca 
produzione di talenti e di capolavori nel campo della poesia come della letteratura, dell'arte come della filosofia, 
del teatro come del cinema, e, dall'altro lato, con i personaggi che hanno animato con il loro carisma la vita 
politica ed economica del Piemonte e della stessa Italia.

Il concetto di carisma una volta calato nel tipo piemontese scopre una connotazione tutta particolare, nel 
momento in cui deve fare i conti con le caratteristiche che contraddistinguono questo tipo. Per usare le parole di 
E. Thovez i piemontesi sono «onesti, prudenti, freddi e saldi nelle convinzioni, nemici delle lustre e della 
retorica che è la peste di tutti gli italiani dei paesi meridionali». Al di là dei toni duri di questo passo, è bene 
concentrarsi sul fatto che è proprio nella fedeltà a questo stile che potremmo definire «genetico-culturale», che 
alcuni uomini piemontesi sono stati capaci di esercitare un carisma che, paradossalmente rispetto alla concezione 
classica di questo concetto, ha fatto della moderazione, della prudenza, del senso della misura e della serietà 
nonché della discrezione e di una certa «schivosità» e timidezza, i propri tratti caratteristici e punti di forza. La 
cultura piemontese, in senso ampio, trasmette questo stile, dalla letteratura al teatro alla politica. Emblematica a 
questo proposito è la figura di Massimo D’Azeglio.

Per fare un esempio, proviamo a pensare a due tra i più grandi comici italiani come Totò e Macario: due 
carismi così diversi, eppure due indiscussi carismi. Ma se il carisma di Totò è dirompente e, come tale, subito 
riconosciuto, quello di Macario è discreto, potrebbe passare in silenzio, senza «disturbare» o voler a tutti i costi 
farsi notare. Ci sembra che questo sia uno dei caratteri che emergono in modo forse più chiaro da una prima 
panoramica dell'universo culturale piemontese, seppur rapida e quindi superficiale e incompleta.

Da questo discorso potremmo trarre alcune preziose indicazioni per tentare di interrogarci su quale sia 
l'oggetto depositano della fiducia del «made in Piemonte», anche dal punto di vista culturale, ma anche politico 
ed economico. Questo stile potrebbe essere il marchio doc del prodotto piemontese, il primo oggetto di ricerca, 
cosciente o inconscia che sia, per chi si chiede se un determinato prodotto, che potrebbe anche essere un uomo 
politico o una politica (policy), porti in sé il patrimonio genetico-culturale «piemontese», con tutte le sue 
garanzie. Questo potrebbe essere uno dei meccanismi che hanno indotto, ripetiamo in modo cosciente o 
inconscio, il Comitato Olimpico Intemazionale a scegliere Torino, per le olimpiadi invernali, inizialmente 
sfavorita dai pronostici, e a scartare Roma, inizialmente favorita per le olimpiadi del 2006.
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Relativamente al connubio tra letteratura, morale e politica, che caratterizzerebbe il virtuoso 
piemontese, risulta emblematica la figura di Massimo d’Azeglio, politico, scrittore, pittore e uomo di altissima 
statura morale. Quest* * ultima connotazione gli deriva innanzitutto dallo stile inconfondibilmente piemontese per 
il quale egli si distingue in campo artistico, letterario e politico, e che lo porta a valutare il valore dell'arte in 
funzione della sua validità morale, e a fare della politica principalmente una questione di onestà, di rettitudine e 
di valentia morale. Il suo stile si esprime nella «modesta sicurezza» e nell’«agevole semplicità» con cui parla, 
virtù che spiccano nella definizione che di lui da A. M. Ghisalberti, come di un moderato realizzatore. Un 
moderato, sì, ma realizzatore. Questa è la caratteristica che contraddistingue l'uomo virtuoso piemontese: si 
tratta di gente che senza retorica ed eloquenza, «fa», nel senso che raggiunge degli obiettivi, porta a termine dei 
progetti, realizza delle opere, mantiene le promesse, ottiene risultati. In questo senso i bilanci storico-politico- 
morali del d’Azeglio sono abbondantemente all’attivo, e per questo motivo la sua figura può essere proposta 
come esempio sommo per «quei che la fanno da educatori pubblici».

In questo connubio risiede la tradizione del Piemonte inteso come serbatoio al tempo stesso di capitale 
morale e culturale, risorsa indispensabile per la formazione e il nutrimento della cultura politica italiana. In 
questo connubio di arte, letteratura, politica e morale si innesta la tradizione dei grandi statisti piemontesi che 
parte da Cavour per arrivare a Scalfaro.

6.4.1 -  Il mondo letterario

A. Le individualità rappresentative

> Scrittori e poeti1
-  Sibilla Aleramo
-  Giovanni Arpino
-  Mario Bonfantini
-  Giovanni Cagna
-  Nino Costa
-  Bruno Fonzi
-  Beppe Fenoglio
-  Natalia Ginzburg
-  Salvatore Gotta
-  Guido Gozzano
-  Amalia Giglielminetti
-  Marina Jarre
-  Carlo Levi
-  Primo Levi
-  Pinin Pàcot
-  Cesare Pavese
-  Nuto Revelli
-  Lalla Romano
-  Mario Soldati
-  Stefano Terra
-  Enrico Thovez
-  Paolo Vita-Finzi

>  Editori'
-  Paolo Boringhieri
-  Giulio Bollati
-  Giulio Einaudi
-  Carlo Frassinelli
-  Andrea Viglongo
-  Mario Gromo

7 FÓNTE: /vi, alla voce «Scrittori e poeti».

* FÓNTE: /vi, alla voce «Editori».
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B. Case editrici9
> Grandi:
Numero: 3 (De Agostini, Einaudi, Utet )
Specializzazione: letteratura; saggistica; arte; grandi opere; periodici specializzati; portali internet.
Addetti per impresa: oltre mille.
Fatturato medio: circa 770 miliardi.
> Medio-grandi 
Numero: 12
Specializzazione: libreria scolastica; grandi opere; arte.
Numero addetti per impresa: circa 75.
Fatturato complessivo: circa 34 miliardi.
> Medie 
Numero: 69.
Specializzazione: scuola; tempo libero; stampa e grafica.
Numero addetti per impresa: 7 o 8.
> Piccole 
Numero: 53.
Specializzazione: settori di nicchia (es.: esoterismo).
Addetti per impresa: 1 o 2.
> Totale case editrici piemontesi (1998)
Numero: 312 (8,5% del totale italiano; in crescita dell’ 11% rispetto all’anno precedente)
Totale titoli pubblicati: 6764 (15% del totale nazionale)
Totale copie stampate: 46.634.000 (19.32% del totale nazionale)
Ambito prevalente: editoria scolastica e per ragazzi (26,25%, che rappresenta anche il 41,2% del totale delle 
copie stampate in Piemonte).
Fatturato complessivo: circa 1.600 miliardi 
Addetti del settore: circa 3250.

6.4.2 -* Il mondo intellettuale

Si fa riferimento alla importante tradizione umanistica sia letteraria che giuridico-filosofica fiorita 
soprattutto in questo secolo, sempre distinta da una forte connotazione e propensione etico-politica.

A. L ’Università

Il mondo universitario piemontese gravita attorno ai due grandi poli di Torino, l’Università e il 
Politecnico. Entrambi i poli sono presenti sul resto del territorio regionale attraverso diverse sedi decentrate. Per 
esempio a Cuneo sono attivati i corsi di Scienze Politiche e Giurisprudenza, nonché i diplomi universitari per 
assistenti sociali, presente anche a Novara, oltre che a Torino. Ad Asti sono attivi i corsi della Facoltà di 
Economia e a Fossano quelli della Facoltà di Lettere. Ancora, a Pinerolo è attiva la scuola di commercio estero, 
della Facoltà di Economia. L’unica università piemontese diversa da quella di Torino è la giovanissima 
Università del Piemonte orientale, con sede a Vercelli e sede decentrata ad Alessandria.

Il Politecnico è presente con una seconda Facoltà di ingegneria a Vercelli, e con corsi decentrati delle 
due facoltà a Mondovì, infine con i diplomi universitari ad Alessandria, Aosta, Biella e Ivrea.

B. /  centri culturali10
-  Centro Culturale «Pier Giorgio Frassati»;
-  Centro Studi «Giorgio Catti» sulla Resistenza Piemontese;
-  Centro Studi «Augusto Del Noce»;
-  Centro Studi di Ricerche e Documentazioni «Luigi Einaudi»;
-  Centro Studi «Piero Gobetti»;
-  Centro Studi e Ricerche del Piemonte «Mario Pannunzio»;

9 FÓNTE: Ires, Osservatorio culturale del Piemonte. 1999, Torino, 2000.
10 FONTE: / vi, in particolare il contributo di Giacomo Bottino, Cultura politica piemontese, pp. 120- 128.
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Centro Studi «Luigi Sturzo» ;
Centro Studi «Carlo Trabucco»;
Club Turati;
Istituto di Studi Storici «Gaetano Salvemini»; 
Fondazione «Giovanni Agnelli»;
Fondazione «Giorgio Amendola»;
Fondazione «Filippo Burzio»;
Fondazione «Camillo Cavour»;
Fondazione «Carlo Donat Cattin»;
Fondazione «Luigi Einaudi»;
Fondazione «Luigi Firpo»;
Fondazione Istituto Piemontese «Antonio Gramsci» 
Fondazione «Rosselli»;
Unione Culturale «Franco Antonicelli».

C. Personalità rappresentative

> Intellettuali11
-  Giulio C. Argan
-  Luigi Foscolo Benedetto
-  Filippo Burzio
-  Pietro Chiodi
-  Gustavo Colonnetti
-  Gianfranco Contini
-  Umberto Cosmo
-  Giacomo Debenedetti 

Carlo Dionisotti
-  Arturo Farinelli
-  Giuseppe Ferrerò
-  Leo Ferrerò
-  Luigi Firpo
-  Gianfranco Folena
-  Mario G. Fra castoro
-  Mario Fubini
-  Giovanni Getto
-  Ludovico Geymonat 

Augusto Guzzo
-  Stefano Jacomuzzi
-  Furio Jesi
-  Piero Martinetti
-  Massimo Mila
-  Arnaldo Momigliano
-  Attilio Somigliano
-  Angelo Mosso
-  Ferdinando Neri
-  Luigi Pareyson
-  Alessandro Passarin d’Entreves
-  Ettore Passarin d’Entreves
-  * Giuseppe Peano
-  Guido Guazza
-  Antonio Robotti
-  Francesco Ruffini
-  Natalino Sapegno
-  Luigi Salvatorelli
-  Gioele Solari 11

11 PONTE: /vi, alla voce «n mondo degli studi».
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-  Franco Venturi
-  Benvenuto Aaron Terracini
> Giornalisti
-  Tom Antongini 

Carlo Casalegno
-  Carlo Bergoglio
-  Giulio De Benedetti
-  Marziano Bemanrdi
-  Francesco Bemardelli
-  Arrigo Cajumi
-  Luigi Cariuccio
-  Enrico Emanuelli
-  Alfredo Frassati
-  Lorenzo Gigli
-  Davide Lajolo
-  Leo Pestelli
-  Carlo Trabucco

> Artisti12 13
-  Arturo Ambrosio
-  Giacomo Balla
-  Cino Bozzetti
-  Alfredo Casella
-  Felice Casorati
-  Luigi Chessa
-  Luigi Colombo
-  Italo Cremona
-  Luigi Diulgheroff
-  Mario Gabinio
-  Pinòt Galizio
-  Giorgio Federico Ghedini
-  Sergio Liberovich
-  Francesco Menzio
-  Carlo Mollino
-  Giuseppe Pagano Pogatsching
-  Giovanni Pastrone
-  Enrico Paulucci
-  Enrico Persico
-  Mario Sturani
-  Pellizza da Volpedo
-  Luigi Spazzapan

> Uomini di spettacolo14
-  Giuseppe Blanc
-  Erminio Macario

12 FONTE: Ivi, alla voce «I giornalisti)».

13 Fonte: /vi, alla voce «Le arti)».

14 Fonte: Ivi, alla voce «Spettacolo».
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6.4.3 -  Il mondo letterario sulle «Pagine del Piemonte»

Piemonte/Mondo letterario
Attualità. Gli Stati generali dalla memoria all’innovazione.
Attualità. Gli Stati generali a Ivrea. Una provincia tra crisi e speranza. (IVREA).
I LUOGHI DELLA CULTURA. Alfieri tra due secoli. Dal 1999 al 2003 Asti si prepara a celebrare il 
250° anniversario della nascita e il bicentenario della morte del suo cittadino più illustre. (ASTI).
I LUOGHI DELLA CULTURA. Nel segno della libertà. Compie trentanni di vita a Torino, il centro 
Mario Pannunzio. Mille soci per un sodalizio aperto sui più diversi ambiti della ricerca e 
dell’attività culturale. (TORINO).
I LUOGHI DELLA LETTERATURA. Lungo le strade del ritorno. Breve itinerario attraverso le pagine di 
Lalla Romano.
II professore e i soldatini di carta. «La storia della geografia di Alessandro Barbero» (Trana, 
TORINO)

n. 3, 
n. 3, 
n. 4,

n. 4,

n. 4, 

n. 6,

Nelle Langhe di Fenoglio un paese pieno di memorie. (Neive, CUNEO)
Quando Giulio (Einaudi) si rifugiò nel bosco. L’editore scomparso, nel ricordo di un suo autore e 
amico, di Mario Rigoni Stem. (TORINO).
Merlini, il gentleman amico dei libri. La Utet e la Compagnia di San Paolo perdono un grande 
presidente. La cultura perde un protagonista. (TORINO).
Per Cesare Pavese cinquant’anni dopo. (Santo Stefano Belbo, CUNEO).
Lo scandalo dello scrittore che si pubblica da solo. La trilogia di Sergio Astrologo, un’avventura 
letteraria che rivela un vero scrittore.
I LUOGHI DELLA LETTERATURA. Gina Lagorio e i muri di Cherasco. Scrittrice tra Piemonte e 
Liguria: «La memoria, il dio della mia vita».

n. 6, 
n. 8,

n. 8,

n. 8, 
n. 8,

n. 8,

1997
1997
1998

1998

1998

1998

1998
1999

1999

1999
1999

1999

Piemonte/Mondo Intellettuale
Osservatorio. Gobetti e Gramsci: confronto e dibattito, di Gianni Vattimo
Celebrazioni. Bertrand Russel stregato da Peano. A Cuneo un monumento per lo straordinario
maestro di analisi matematica.

n. 7,1999 
n. 7,1999

6.4.4 -  Il mondo intellettuale e letterario nell’ambito dell’associazione «Premio Grinzane Cavour»

Presentiamo una serie di iniziative dell’associazione volte alla valorizzazione e alla promozione della 
tradizione letteraria e teatrale piemontese. Si tratta di attività rivolte in modo particolare ai giovani in generale, e, 
in particolare, agli aspiranti artisti (scrittori, poeti, attori, registi) e giornalisti. Inoltre le iniziative sono sempre 
finanziate da enti pubblici e privati piemontesi, oltre che, in alcuni casi, dal governo italiano.

> Indagini, Premi e Concorsi: 13

Scrivere il Giornale
Iniziativa volta ad avvicinare i giovani alla critica dei giornali;
D’intesa con: Provincia di Torino, La Stampa, “Rai-Educational”

Grinzane Incontri
L’iniziativa consiste in una serie di incontri con scrittori italiani e stranieri, presso il Caffè “San Tommaso 10” di 
Torino, la piccola bottega del centro storico dove oltre 100 anni fa cominciava la storia del caffè Lavazza; 
D’intesa con: Lavazza.

Grinzaneletture
indagine annuale sulle letture dei giovani fra i 15 e i 20 anni;
d’intesa con: “Letture”, CENSIS, Divisione Editoria del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Assessorato 
al Sistema Educativo delle Città di Torino, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

GrinzaneEuropa
Estensione a livello europeo dell’indagine Grinzaneletture;
d’intesa con: Commissione delle Comunità Europee, Fondazione Giovanni Agnelli, Compagnia San Paolo.

13 F o n t e : associazione «Prem io G rinzane C avour».
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Premio Grinzane Piemonte
Intende segnalare scrittori, artisti, giornalisti o personalità piemontesi che abbiano contribuito a diffondere 
Fimmagine della regione. La valorizzazione dell’identità culturale del Piemonte è infatti da sempre uno dei fini 
istituzionali del Grinzane.

Grinzanescrittura
Iniziativa nata per avvicinare alla scrittura critica e creativa gli studenti delle scuole superiori romane;
D’intesa con: La Repubblica, Provveditorato agli studi di Roma, Città di Roma (Sistema Bibliotecario), 
Fondazione CRT di Torino

Scrivere il Teatro
L’iniziativa offre ai giovani la possibilità di esprìmere la propria creatività con un dramma teatrale;
D'intesa con: Teatro Stabile di Torino, Assessorato alla Cultura delle Regione Piemonte, Lavazza.

Grinzaneuniverisità -  il mestiere del giornalista
Con questa iniziativa il Premio estende il suo campo di intervento agli studenti universitari, offrendo 
un’occasione per entrare in contatto con i protagonisti del mondo del giornalismo;
D’intesa con il Corso di Laurea in Scienza della Comunicazione della Facoltà di Lettere e Filosofia 
deU'Università di Torino.

Le sezioni B e C del Parco Culturale16 
Sezione B: Il Parco Culturale e la scuola
1) Gli scrittori e la scuola
2) Le giurìe scolastiche sul territorio
3) Il concorso “Grinzanescrittura”
Sezione C: Il Parco Culturale e grandi eventi
1) Le mostre
-  La mostra di Lalla Romano
-  Massimo d’Azeglio: pittore, scrittore, statista
-  La contessa di Castiglione
2) I progetti europei
-  La Scuola Europea per Giovani Registi Teatrali
-  Centro permanente di Poesia e Traduzione

6.5 -  La tradizione

6.5.1 -  Le tradizioni locali, tra  prodotti doc e legame con la terra.

Con «tradizione» facciamo qui riferimento a tutto ciò che del Piemonte può a buon diritto essere 
considerato tipico ed esclusivo, spaziando dal folklore all’artigianato, dai piatti tipici ai prodotti 
enogastronomici, dall’enorme patrimonio di leggende, fiabe, «storie» e racconti ai reperti storici e archeologici 
che rimandano alle radici più lontane della nostra terra e della nostra cultura. Insomma appartiene a questa 
sezione tutto ciò di cui si può dire, o, meglio, di cui è stato detto, che esista solo in Piemonte. Si potrebbe anche 
intitolare questa sezione «Piemonte doc», estendendo però la denominazione anche all’ambito della cultura orale 
e delle radici più lontane.

Abbiamo fatto rientrare in questa sezione anche la percezione del territorio piemontese, con le sue 
risorse ambientali e paesaggistiche, come parte importante nella definizione dell’identità regionale e/o locale, 
cioè tipica piemontese o di una particolare zona del Piemonte. Si tratta di un ambito, quello del contatto e del 
rapporto dei piemontesi con la natura e con la propria terra, che gioca un ruolo fondamentale nella definizione 
della piem ontesi e delle diverse sfumatura che essa assume a seconda delle diverse zone della regione. Tutti i 
quattro agenti di autorìfiessione che abbiamo deciso di considerare dedicano ampio spazio a questa dimensione. 
Questo vale soprattutto per le «Pagine del Piemonte», il «Grinzane Cavour» e F«Associazione Immagine per 
Piemonte».

16 PONTE: associazione «Prem io G rinzane Cavour».
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Basandoci sulle fonti prodotte dai lavori delle istanze citate al par. 1 possiamo tracciare un repertorio che 
dà un'idea della ricchezza dei giacimenti di risorse simboliche a disposizione per selezionare un'identità 
condivisa e costruire un'immagine del Piemonte, necessariamente più semplice e parziale dell'identità per essere 
comunicabile , ma dotata di spessore e durata. Altre istanze potranno individuarne ulteriori e ogni lettore potrà 
integrare il repertorio, ma il gioco ha una regola ferrea e abbastanza selettiva: ogni elemento va filtrato col 
doppio criterio del suo riconoscimento collettivo in qualche misura istituzionalizzato e ricorrente nel tempo e di 
una consapevole attività di definizione dell'identità regionale a sua volta riconosciuta -  l'attività -  come un 
valore da una collettività.

Esempi di forme di riconoscimento sono i cittadini amministrati da un ente locale che legittimano dei 
delegati a decidere per loro, il pubblico che mostra di gradire e seguire nel tempo il progetto culturale di una 
rivista, di un editore e di un'associazione, il verdetto della giuria di un premio letterario o scientifico, i fondatori 
di un'istituzione che la designano con un nome simbolico, una comunità di credenti, i consumatori fidelizzati di 
un bene o servizio, nella misura in cui tutte queste attività manifestano di voler contribuire all'identità e 
all'immagine regionale (il criterio quindi esclude le pur numerosissime iniziative locali, se localistiche, così 
come gli esercizi individuali di curiositas ed erudizione, per quanto interessanti).

In particolare gli Stati Generali del Piemonte dedicano tre sezioni a questo tipo di approccio alla 
tradizione:
-  Identità regionale e storia orale (di Michele L. Straniero).
-  Prima indagine sull*identità: la lingua e l ’idioma (di Michele L. Straniero)
-  Cultura delle arti e dei mestieri in Piemonte (di Andreina Griseri).

6.5.2 -  La tradizione piemontese sulle «Pagine del Piemonte»

Decisamente rilevante Vinteresse delle «Pagine del Piemonte», come si evince dalle tabelle qui di 
seguito che raccolgono un estratto degli interventi a riguardo.

Piemonte/Tradizione/Enogastronomia e cultura 
Piemonte a tavola.
Cibo e cultura. L'importanza del vino a tavola.
Cibo e cultura. Il cioccolato simbolo del Piemonte goloso. Storia e leggenda.
Cibo E cultura. Sei menu per ricevere.
Vino e cultura. L’eroico Valsusa.
Cibo e cultura. Baccalà e acciughe.
Alla scoperta del vino / 1. Un sorso dal calice di Abramo: i vini kasher, la tradizione della 
purezza.
Alla scoperta del vino / 2. Profumo di Matterello, Barbera Doc.
La cultura del cibo. Dove fiorisce il Castelmagno. In una valle del cuneese il regno di uno dei 
più grandi formaggi italiani. (CUNEO)

n. 1,1997 
n. 3,1997 
n. 3,1997 
n. 4,1998 
n. 6,1998 
n. 6,1998 
n. 8,1999

n. 8,1999 
n. 8,1999

Piemonte/Tradizione/Artigianato______________________________________________________
Tradizioni musicali nelle Alpi tra Piemonte e Provenza
DOVE NASCE LA MUSICA. Un'avventura tra corde e tastiere. Ad Almese in vai di Susa, preziosi 
clavicembali escono dal laboratorio di un singolare artigiano.
Aria di famiglia. Prima tappa di un itinerario sulle tracce degli artigiani di strumenti a fiato.
Clizia e ceramica. Una ricerca tra manualità e la poetica della materia.

n. 1,1997 
n. 4,1998

n. 6,1998 
n. 6,1998

Piemonte/Tradizione/Radici, memoria e folklore
Alla scoperta del tesoro. L’Abbazia della Novalesa. (TORINO) n. 3,1997
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CULTURA/E. «L’oro dei Walzer». Verso la realizzazione dell’Ecomuseo della civiltà dei Walzer ad n. 3, 1997 
Alagna Valsesia.
Magico e  MISTERIOSO. Quando i cavalieri di Verbania combattevano contro strani mostri, n. 3,1997
(VERBANIA)
M a g ic o  e  m is t e r io s o . Streghe e riti nel passato medievale di Biella. (BIELLA).
SUL FILO DELLA MEMORIA. Una calzatura chiamata «ciabot».
Museo delle genti delle Valli di Lanzo.
P r im a  c h e  s c e n d a  id .b u io . Piccola antologia. Attrezzi, oggetti e cose del passato raccolte per non 
dimenticare.
s u  E G iù  p e r  il  P i e m o n t e . Abitare la Langa. La casa come luogo della memoria.
CULTURA/E. I segni dell’uomo nel tempo... e negli spazi sacri. Le incisioni rupestri nel mondo 
alpino occidentale.
NOTIZIE d a g l i  SCAVI. Romanità in terra d’Alessandria. Naturale luogo di intersezione di importanti 
vie di comunicazione, la piana conserva testimonianze rilevanti di un’antica prosperità, soprattutto 
d’epoca imperiale.
P r im a  c h e  s c e n d a  il  b u io . Piccola antologia. Attrezzi, oggetti e cose del passato raccolte per non

n. 3,1997 
n. 3,1997 
n. 3,1997 
n. 3, 1997

n. 3,1997 
n. 3,1997

n. 4,1998

n. 4,1998
dimenticare.
Cultura/e. Scrivere sulla pietra. Le iscrizioni sulla pietra in Piemonte.
M a g ic o  e  m is t e r io s o . Buoni selvaggi del biellese. Chi e come insegnò a produrre burro e 
formaggi. (BIELLA).
MAGICO e  m is t e r io s o . Gli arcani poteri di Teobaldo. Gesta generose d’un santo eremita nelle 
campagne dell’albese medioevale. (Alba, CUNEO).
CULTURA/E. Gli abiti che vestono l’anima della gente. I costumi piemontesi della Mostra di 
Etnografia italiana del 1911, conservati presso il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari 
di Roma.
I tesori dei Victimuli. Leggende e realtà di un antico popolo piemontese.

n. 4,1998 
n. 4,1998

n. 4,1998

n. 4,1998

n. 6,1998

Piemonte/Tradizione/Natura___________________________________________________________
La foresta perduta. Gli uccelli del Parco della Mandria.
I luoghi della cultura. La Biblioteca Nazionale del Club Alpino Italiano. Dal 1963 a Torino la 
prestigiosa raccolta riguardante la montagna e la sua cultura.
II filo verde. Il ritorno del lupo.
Montagne senza frontiere. I parchi dell’Argenterà e del Mercantour: tra Italia e Francia, un raro 
esempio di collaborazione nella difesa e nella valorizzazione del patrimonio ambientale.
Viaggio immaginario attraverso le stagioni. Non solo grigio.
FILO VERDE. Le piramidi venute dalla pioggia.
Il colore del Piemonte. Viaggio fotografico nel territorio subalpino.
Arbusti e cespugli. Una gran varietà di forme e colori per ogni stagione.
Sua Maestà la Natura.
Tutti i segreti della famiglia dei gigli. * Il

n. 3,1997 
n. 3,1997

n. 3,1997 
n. 4,1998

n. 4,1998 
n. 4,1998 
n. 6,1998 
n. 6,1998 
n. 6,1998 
n. 8,1999

6 .53  -  Il rapporto con II territorio nell’ambito dell’associazione «Premio Grinzane Cavour»

> Indagini, Premi e Concorsi: 17

Scrivi il paesaggio del vino
Il premio propone ai giovani (fra i 15 e i 25 anni) di descrivere il paesaggio del vino, di raccontare storie e 
leggende ad esso legate, di rievocarne le tradizioni.

Racconta la tua città
L’iniziativa offre ai giovani (15-20 anni) la possibilità di chiarire il tipo di rapporto che li lega al luogo in cui 
vivono, attraverso due forme di linguaggio: la prosa e la poesia.

17 F o n t e : associazione «Prem io G rinzane C avour».
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Grinzaneterritorio
Iniziativa realizzata nel 1996 nell’ambito del Parco Culturale. Promuove una ricerca sul rapporto tra I giovani e 
il territorio in cui vivono. L’indagine coinvolge studenti delle scuole superiori statali e legalmente riconosciute 
delle province di Alessandria, Asti, Cuneo.

> Parco Culturale11

Interventi di ricerca sul territorio
Realizzazione di interventi di ricerca e inventario relativamente alle seguenti aree:
-  patrimonio letterario e linguistico
-  architettura e tradizioni rurali
-  paesaggio storico
-  patrimonio urbanistico
-  patrimonio eno-gastronomico
-  ambiente
-  patrimonio socio-antropologico

La Sezione A del Parco Culturale

Il Parco Culturale e il territorio
1. Gli itinerari letterari
2. Le sedi sul territorio
3. Il Castello di Costigliole d’Asti
4. Gli scrittori e il territorio
5. Giornate ispiratrici (iastigiane” per giovani scrittori
6. Convegno “Grinzaneterritorio”
7. Borse di studio sulle Valli Versa e Rilate, di Cortazzone e di Montafia

Infine non si deve tralasciare il fatto che esistono in Piemonte più di un’importante associazione che fa 
della tradizione, della coltivazione del dialetto e del folklore gli oggetti prioritari di tutta la propria attività. A 
titolo di esempio si ricordino per tutti il Centro studi piemontesi (Ca’ de Studi piemonteis), VAssociassion 
Piemonteisa (Biblioteca piemontese ed europea) e infine la Famija Turineisa, tutti con sede a Torino.

6.6 -  L a  r e l i g i o s i t à

6.6.1 -  Il mondo cattolico piemontese

Oltre naturalmente alle associazioni e movimenti cattolici nazionali e intemazionali anch’essi ben 
presenti sul territorio piemontese (es.: Azione Cattolica, movimento dei Focolarini, movimento di Comunione e 
Liberazione, ecc) in questa sede intendiamo in particolare riferirci a quelle realtà religiose e spirituali che 
possono a buon diritto essere considerate tipiche espressioni della religiosità e del cattolicesimo piemontese. In 
questo senso si fa qui riferimento all’ampio e variegato universo religioso piemontese e al suo capitale culturale 
e simbolico. Questo ambito può a sua volta essere articolato in tre componenti: 1 *

1) La presenza a Torino della Sindone.
2) La tradizione dei grandi santi sociali piemontesi fiorita in Piemonte e soprattutto in Torino a partire dalla 
seconda metà deU'800. Si tratta di una componente particolarmente distintiva del capitale culturale piemontese e 
fortemente sentita dai piemontesi, soprattutto perché si tratta di santi cosiddetti “sociali”, e vivissima fuori dei 
confini regionali, nazionali e addirittura continentali (l’esempio sommo è senz’altro l’ordine dei salesiani 
fondato da Giovanni Bosco).
3) L’ecumenismo.

11 FONTE: associazione «Prem io G rinzane Cavour».
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A. Personalità rappresentative 

y  Antesignani
(Principali santi, beati, fondatori di ordini, congregazioni, organizzazioni, associazioni, movimenti)

-  Giuseppe Allamano (beato)
-  Giulia di Barolo (santa)
-  Giovanni Bosco (santo)
-  Cafasso (santo)
-  Giuseppe Cottolengo (santo)
-  Pier Giorgio Frassati (beato)
-  Giuseppe Murialdo (santo)
-  Domenico Savio (santo)
-  Don Orione

> Contemporanei
(Cattolici impegnati nel sociale e nel dialogo ecumenico)

-  Enzio Bianchi (Comunità di Bose)
-  Luigi Ciotti (Gruppo Abele)
-  Ernesto Olivero (Sermig)

B. Luoghi sacri

y  Santuari

-  Belmonte
-  Castelnuovo don Bosco
-  Consolata (Torino)
-  Forno Alpi Graie
-  Maria Ausiliatrice (Torino)
-  Novalesa
-  Oropa
-  Sacra di San Michele
-  Superga (Torino)
-  Duomo-Sindone (Torino)

y  Vie del sacro

Il Piemonte è da secoli, anzi da più di mille anni, terra di passaggio dei pellegrini sulle orme di san Francesco 
d’Assisi lungo la via franchigena (giubilei, pellegrinaggi a Roma, Lourdes, Santiago de Compostela).

C. Eventi

y  Le visite del Papa

In una paese quale l’Italia, i cui cittadini si dichiarano ancora per la grande maggioranza cattolici, questa 
tradizione, insieme alla presenza della Sindone, ha fatto del Piemonte un punto di riferimento altissimo del 
mondo cattolico non solo italiano. Lo dimostra anche il fatto che, nel suo pontificato, Giovanni Paolo II è stato in 
Piemonte e a Torino tre volte:
-  nel 1980 in visita pastorale;
-  nel 1988, per celebrare il centesimo anniversario della morte di don Bosco;
-  nel 1998, per l’ostensione della Sindone e la beatificazione di tre piemontesi (tra cui una ragazza rapita 
da soldati nazisti e assassinata per essersi opposta ai loro tentativi di sevizie).

y  Le recenti beatificazioni di piemontesi

Tra quelle più recenti, la beatificazione che ha goduto dell’eco più vasta è stata quella di Pier Giorgio 
Trassati, avvenuta nel 1990, a Roma. Giovanni Paolo II Papa ha proclamato beato il giovane torinese impegnato 
nel sociale e in politica, militante del Partito Popolare.
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> Le ostensioni della Sindone

Data l’assoluta eccezionalità della reliquia, la presenza della Sindone a Torino fa del capoluogo 
piemontese un centro che per il mondo cattolico, dal punto di vista simbolico, può essere paragonato addirittura 
a luoghi dome Lourdes, Fatima, Roma e Gerusalemme. Non sembri una esagerazione. Lo dimostra il fatto che 
nei periodi delle ostensioni Torino diventa meta di migliaia di pellegrini da ogni parte del mondo. E forse Torino 
e il Piemonte sono il posto giusto dal momento che la Sindone, insieme ai testi sacri e forse ancora di più, è ciò 
che maggiormente unisce i cristiani delle diverse chiese e confessioni. In questo senso si può dire che Torino 
rappresenti, insieme a Gerusalemme, e alla Terra Santa nel suo complesso, il luogo dove diventa possibile per 
qualsiasi cristiano sperimentare il legame diretto più forte tra la propria fede e gli eventi e le vicende che 
storicamente coinvolsero il fondatore del cristianesimo in persona.

D. Editoria

> Case editrici cattoliche piemontesi

-  Edizioni Paoline (Gruppo editoriale San Paolo)
Elle Di Ci

-  Piemme
-  Sei

y  Periodici cattolici piemontesi a elevata diffusione nazionale

-  «Famiglia Cristiana» (Gruppo editoriale San Paolo)

6.6.2 -  Pluralismo religioso ed ecumenismo19

A. Le altre comunità religiose 

y  La comunità ortodossa

La Chiesa ortodossa da alcuni decenni è presente in Piemonte dove si affianca alle chiese cattoliche 
d’oriente. Dopo la caduta del muro di Berlino, questa presenza si è arricchita di cittadini provenienti dalle ex 
repubbliche socialiste e dalla Russia, nonché dai paesi dell’ex Jugoslavia. Sulla base dei dati a disposizione (gli 
Stati Generali del Piemonte) comunità ortodosse sono sicuramente presenti ad Aosta, a Casale Monferrato e a 
Saluzzo oltre naturalmente a Torino. Non è affatto esclusa la presenza di alcune comunità nelle altre province 
piemontesi, mentre sono molte le comunità protestanti di diversa confessione (battiste, evangeliche, metodiste) 
sparse sul territorio piemontese.

y  La comunità valdese

La sua presenza sul territorio piemontese, in particolare nel pinerolese dove la comunità sfiora le 
cinquantamila persone, è secolare. Esistono comunità valdesi a Ivrea e a Chivasso, a Biella e ad Aosta. In tutte le 
altre province piemontesi esiste almeno una comunità valdese. Si tratta della più importante rappresentante del 
mondo protestante in Piemonte e a Torino. Dispone inoltre di una attivissima casa editrice che ha sede a Torino 
adiacente alla chiesa della comunità torinese, in via Sant’Anseimo. Nella nostra regione è inoltre ormai 
consolidata la presenza di tantissime varietà di chiese cristiane protestanti.

L ’e d it r ic e  C l a u d ia n a  (w w w .c l a u d ia n a .it )

La casa editrice Claudiana è stata fondata a Torino nel 1855 in pieno clima risorgimentale e dopo soli 
sei anni fu trasferita a Firenze, dove operò fino al 1924 al servizio di tutte le Chiese evangeliche e della cultura 
italiana. Dal 1960 la sede è stata riportata a Torino. Il nome vuole onorare la memoria di un grande vescovo di 
Torino, lo spagnolo Claudio, vissuto all'epoca carolingia (sec. IX), considerato un precursore del movimento

19 Parlando della parte relativa al pluralismo religioso e all’ecumensimo in Piemonte facciamo riferimento all’intervento sugli Stati Generali 
del Piemonte di Monsignor Franco Peradotto (Realtà religiose), cit., pp. 145-152.
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evangelico per la sua lotta contro la venerazione delle immagini nelle chiese e per una conoscenza popolare delle 
sacre Scritture.

Da oltre un secolo la Claudiana prosegue il suo non facile cammino, fedele alle sue direttrici: favorire la 
conoscenza e lo studio della Bibbia senza preclusioni dogmatiche; stabilire un dialogo sempre più intenso fra la 
cultura protestante mondiale e quella italiana, cattolica e laica.

Tra i principali ambiti tematici della casa editrice figura anche la sezione «Dialogo interreligioso ed 
ecumenico».

y  La comunità ebraica

La comunità ebraica a Torino è da molto tempo saldamente presente e numerosa. La grande sinagoga di 
Corso Vittorio Emanuele a Torino, rappresenta un importante punto di riferimento per gli ebrei torinesi e 
piemontesi e una significativa testimonianza per tutti i cittadini.

> La comunità islamica

La presenza delle comunità islamiche in Piemonte è aumentata moltissimo negli ultimi anni come 
conseguenza delle massicce ondate migratorie dai paesi nord africani e dai Balcani. È in programma la 
costruzione delle prime moschee. Il dialogo con una cultura e n mondo così diverso e lontano dall’accidente e 
dalla cristianità è quanto mai urgente. A tale scopo a Torino opera il «Centro F. Peirone». Si tratta di un centro 
cattolico che promuove la conoscenza, nonché il dialogo e l’annuncio, per i musulmani in Italia. Esso organizza 
anche corsi di lingua araba moderna e corsi di introduzione all’Islam.

B. Il dialogo interreligioso

L’impegno per il dialogo interreligioso è condiviso dalle più importanti comunità religiose piemontesi 
(ebraica, ortodossa, protestante-valdese). Al tempo stesso è molto forte la vocazione ecumenica della mondo 
cattolico piemontese, come testimonia la presenza della ’Comunità di Bose* (fondata e diretta dal priore Enzo 
Bianchi), che ha sede a Biella. Si tratta dio un polo all’avanguardia non solo in Italia nel dialogo ecumenico e 
nelle iniziative interconfessionali.

Similmente il centro di sviluppo ecumenico denominato ’Agape’, con sede nel pinerolese, rappresenta il 
più importante contributo del mondo valdese al dialogo ecumenico.

Sul fronte editoriale è ormai consolidata la collaborazione tra l’editrice valdese Claudiana e la cattolica 
(salesiana) L.D.C., anch’essa piemontese (sede in Rivoli, provincia di Torino).

Sempre presso la L.D.C. è stato realizzato tipograficamente ed editorialmente il progetto della 
«Traduzione interconfessionale della Bibbia, frutto del lavoro comune di traduttori protestanti e cattolici e 
dell’accordo tra la A.B.U. (Alleanza Biblica Universale) e il Segretariato per l’Unione dei cristiani della Chiesa 
cattolica.

6 .63  -  Pseudoreligiosità

A. I nuovi movimenti religiosi

In Piemonte, e con una particolare densità a Torino, sono presenti rappresentanze più o meno minute di 
moltissimi dei cosiddetti nuovi movimenti religiosi. Il più importante è sicuramente la comunità di «Damanhur», 
fondato in Piemonte a Bandissero Canavese.

B. Il mondo del magico e dell’esoterico

Sulla Torino magica ed esoterica si è già scrìtto molto, tanto da sfiorare il luogo comune. Si tratta 
tuttavia di una realtà che a Torino si intravede nell’enorme numero di maghi, veggenti e cartomanti, librerìe 
specializzate in astrologia e scienze dell’occulto, in piccole case editrici che si occupano solo di questi argomenti 
nonché nella presenza di non poche sette più o meno sataniche, il cui numero di adepti non è però ben noto. Vi è 
chi sostiene che solo a Torino un tema come quello del diavolo ha potuto anche essere oggetto di una 
elaborazione culturale pubblica di ampio respiro storico, letterario e sociologico come quello di un convegno
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organizzato dall'Università e dagli Enti locali nel 1990.30 A questo riguardo possiamo però dire che la tradizione 
magica, fiabesca e leggendaria è ben radicata in Piemonte fin dai tempi del medioevo, come dimostra una 
tipologia di articoli costantemente presenti sulle «Pagine del Piemonte».

6.6.4 -  Il mondo religioso e pseudoreligioso sulle «Pagine del Piemonte»

Piemonte/Religione/religiosità 
La Sindone nella Storia.
La Cappella del Guarini e la Sindone.
Sulle tracce della Sindone. Il Santo Sudario in affreschi, quadri, immagini di devozione popolare nel 
territorio piemontese.
It in e r a r i  r e l ig io s i . Gerusalemme, in Valsesia. Visita al Sacro Monte di Varallo: una cittadella 
della fede dove la vita e la passione di Cristo sono raccontate, con straordinaria forza evocativa, dal 
talento di architetti, pittori, scultori.
Santi e santuari da collezione. Un insolito itinerario di devozione: le «immaginette» piemontesi tra

n. 2,1997 
n. 3,1997 
n. 4,1998

n. 4,1998

n. 4,1998
‘800 e ‘900.
It in e r a r i  r e l ig io s i . La misteriosa Madonna Nera. Visita al Santuario di Oropa nella suggestive 
prealpi biellesi. (BIELLA)
P e r s o n a g g i  STORICI. Giulia di Barolo, la santa dei miserabili.
I LUOGHI DELLA FEDE. Il tesoro di Maria Ausiliatrice. Oggetti anche da India a Cina nel più grande 
centro di documentazione del culto della Vergine. (TORINO).

n. 6,1998

n. 8,1999 
n. 8,1999

Piemonte/Religione-vie del sacro______________________________________________________________
L'Abbazia della Novalesa. (Novalesa, TORINO) n. 3,1997
B e n i  c u l t u r a l i . Aspetti di una committenza papale. La chiesa e il convento di Santa Croce a n. 6,1998
Bosco Marengo
Alla ricerca della Sacra perduta. (Chiusa di San Michele, TORINO). n. 8,1999

Piemonte/Religione-nuovi movimenti religiosi
Itinerari spirituali: Damanhur, un altro pianeta. (Bandissero Canadese, TORINO). n. 8,1999

6.7 -  LA MODERNITÀ

Riteniamo che questo concetto ben caratterizzi il Piemonte per l'Italia come un luogo storico della 
modernità e un luogo della modernità storica: la società industriale, la scienza e la tecnica, la grande impresa e i 
grandi consumi di massa (come l'auto, la radio, il cinema, la grande editoria) nell'arco di tempo che per l'Italia, 
paese a sviluppo ritardato, intercorre grosso modo tra il 1880 e il 1980. Può apparire più torinocentrica della altre 
caratterizzazioni solo per chi dimentica ad es. il significato di realtà come la RivSkf per la ValChisone e della 
Ferrerò e della San Paolo per l'Albese o dell'Ente Risi per il vercellese e il novarese, delle manifatture tessili per 
il biellese e in genere di tante medie grandi fabbriche per la loro comunità locale, nel passato e tuttora. Un 
grande patrimonio di archeologia industriale finora poco sfruttato resta a ricordare questa modernità e a marcare 
il suo distacco rispetto alla nuova fase postindustriale o neo-industriale o postfordista che sta vivendo l'economia 
e la società piemontese.

6.7.1 -  Industrializzazione, sviluppo economico, movimento operaio

20 Cfr., Barbano F., Corsini E., Costa E., Rei D. (a cura di), L'autunno del diavolo, Milano, Bompiani, 1990, 2 voli.
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L’oggetto di questa sezione sono il contributo e il potenziale offerti dalla nostra regione al processo di 
modernizzazione che ha con volto nostro paese sostanzialmente nell’ultimo secolo. La tradizione del Piemonte 
tecnologico comunque risale ben più indietro nel tempo, ed è dovuta soprattutto all’intraprendenza della 
monarchia che ha prodotto notevoli risultati in campo militare e ingegnerististico-architettonico.

Il modello organizzativo militare è stato la matrice della grande fabbrica fordista e della sua struttura 
sociale che ha prodotto il movimento operaio in una delle sue manifestazioni storicamente più esemplari per 
l'Italia. Esso ha reso la regione e in particolare l'area torinese una terra di prima linea nello scontro tra capitale e 
lavoro in diversi periodi storici cruciali per la modernizzazione italiana incluso quella della fine della sua fase 
fordista. Anche questa realtà si è affievolita con la fine del Piemonte come società industriale in senso classico. 
L'acutezza della frattura storica avvenuta negli anni 80 -è riflessa a ben vedere nelle forme di autoriflessione 
sull'identità piemontese- tutte degli anni 90 -  che stiamo utilizzando come fonti : in esse una realtà così forte e 
produttrice d'immagine fino ad un recente passato compare appena ed è tematizzata di più per i suoi aspetti di 
cultura civica (ad es. nell' antifascismo: A2.2.) o scientifico-tecnologici (v. oltre E2) che per altri, storicamente 
più centrali. In riflessioni giustamente preoccupate di evitare un certo torinocentrismo, si somma alla frattura 
anzidetta una forte sottorappresentazione di sé del movimento operaio e del mondo imprenditoriale non torinese, 
con la unica parziale eccezione di quello biellese-eporediese. Fa il resto una pressione verso il nuovo che induce 
a 'revisioni' della memoria per valorizzare quanto l'immagine ricevuta della società industriale fordista metteva 
in ombra. Il risultato è una sorta di rimozione di una parte dell'identità che non fa quindi (più) immagine a livello 
regionale. In epoca successiva ad alcune delle nostre fonti, la celebrazione del centenario della Fiat ha prodotto 
studi e manifestazioni che possono aver contribuito a riequilibrare in parte la riflessione (ne troviamo qualche 
traccia nelle Pagine del Piemonte).

6.7.2 -  Scienze e tecnologie

Il Piemonte come polo scientifico e tecnologico significa sostanzialmente ricerca medica e ingegneria.
In campo medico la ricerca scientifica piemontese di punta si distingue per la ricerca sul cancro ed è 

rappresentato in modo sostantivo dall’ONLUS (Fondazoine Piemontese per la Ricerca sul Cancro) e, nell’ambito 
di questo, in particolare dell’IRCC (Istituto per la Ricerca e cura del Cancro).

In campo tecnologico si devono segnalare i tre poli rappresentati da Fiat Auto, Alenia Aerospazio e 
Politecnico di Torino, senza dimenticare il recente insediamento a Torino di Motorola. La tecnologia piemontese 
si distingue dunque in settori strategici quali l’ingegnerìa meccanica e dei trasporti (inaugurato proprio 
quest’anno il corso di laurea in «Ingegnerìa dell’autoveicolo», le cui lezioni si terranno al Lingotto), aerospaziale 
e delle comunicazioni (informatica e telefonia).

Inoltre riteniamo importante segnalare la presenza a Torino di due importanti associazioni che fanno 
riferimento al Politecnico di Torino: si tratta di UNIFO (Ente di Normazione per le Tecnologie Informatiche e 
loro Applicazioni) e di SOLE (Society of Logistics Engineers). UNIFO è un ente federato all’UNI (Ente 
Nazionale Italiano di Unificazione) che esso rappresenta a livello nazionale e intemazionale presso altre 
importanti organizzazioni. SOLE è la più grande associazione professionale di logistica al mondo. Fondata negli 
Stati Uniti e controllata dalla NASA, è presente in moltissimi paesi su tutto il pianeta. In Italia, oltre che a Roma, 
ha sedi a Torino, appunto, e a Firenze.

6.7.3-11 cinema21

A. Torino prima capitale italiana del cinema

Parlare di cinema per il Piemonte significa soprattutto chiedersi quanto sia rimasto dell’importante 
tradizione cinematografica sviluppatasi a Torino nella prima metà del Novecento, che aveva fatto del capoluogo 
piemontese una della capitali del cinema italiano e mondiale. A tale proposito basti ricordare che nel 1920 circa 
a Torino avevano sede circa cinquanta case di produzione, corrispondenti alla metà delle presenze nell’intera

21 Parlando del cinema in Piemonte faremo riferimento agli interventi sugli Stati Generali del Piemonte di Paolo Bertetto (Il cinema e 
l ’identità culturale piemontese) e di Liborio Termine (Il cinema oggi), cit., pp-45-63.
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industria cinematografica italiana. La presente ricerca non può che situarsi a livello storico, come memoria della 
straordinaria vitalità qualitativa e quantitativa dell’industria cinematografica di quel periodo, simboleggiata da 
film come Maciste e soprattutto il dannunziano Cabiria. Si tratta quindi di porre in risalto tutto ciò che in 
ambito turistico, associazionistico e culturale in questi anni è nato a Torino intorno al cinema.

B. Il cinema in Piemonte oggi

Il fatto che la città di Torino abbia scelto di dedicare alla sede del Museo Nazionale del Cinema 
l’edifìcio simbolicamente più significativo di Torino, la Mole Antonelliana, dà a misura di quanto la città e la 
Provincia sentano viva la memoria della tradizione cinematografica della città e di quanto sia forte l’intenzione 
di renderne coscienti i cittadini, non soltanto torinesi e piemontesi. La scelta dell’edificio potrebbe essere trovata 
coerente con la connotazione più importante che ha distinto la tradizione cinematografica torinese da quella 
napoletana e da quella romana, vale a dire la valorizzazione del connubio tra comunicazione, tecnologia e 
modernità che faceva la Torino di inizio secolo, della Fiat da un lato e dei Savoia dall’altro, il simbolo della città 
futurista italiana, ancor più che Milano.

Questa chiave di lettura ci porta a concentrarci esclusivamente su Torino, a causa della rilevanza 
nazionale e a volte internazionale dei festival, delle manifestazioni e dei musei dedicati alla settima arte nel 
capoluogo, per quanto anche attività cinematografiche di minore portata siano naturalmente presenti in quasi 
tutte le altre province piemontesi.

Schematicamente possiamo considerare:

> Festival
-  Cinema delle donne
-  Cinema Giovani
-  Cinema sportivo
-  Da Sodoma a Hollywood

> Manifestazioni
-  Agarttharte
-  Arene
-  Immagine del sociale
-  Museo del cinema
-  Professione reporter

> Corsi universitari
Università di Torino per prima in Italia ha attivato la cattedra di Storia a critica del cinema, oltre ad altri 

quattro insegnamenti di cinema.

> Editoria
A livello editoriale si deve ricordare la collana dedicata al cinema dalla Utet, una delle tre principali 

case editrici piemontesi, nonché l’interessante presenza di due piccoli editori che pubblicano quasi 
esclusivamente libri di cinema, come Lindau e Testo & Immagine.

In particolare le Edizioni Lindau hanno acquisito una posizione di leadership nel panorama italiano ed 
europeo, varcando la soglia dei 250 titoli pubblicati e quella.delle 70 novità annue. Lambito operativo 
dell’editrice interessa essenzialmente le arti visive: oltre al cinema, l’architettura, la fotografia e le arti plastiche. 
L’editrice può inoltre vantare numerose coedizioni con enti e istituzioni del settore, italiani e non, quali il Torino 
Film Festival-Cinema Giovani, il Museo Nazionale del Cinema, la Fondazione Scuola Nazionale di Cinema- 
cineteca Nazionale, l’associazione Philip Morris Progetto Cinema. Nel febbraio del 1998 le Eizioni Lindau 
hanno ricevuto il «Premio Film-Critica Umberto Barbaro» come Miglior Editore di Cinema.

> Film girati in Piemonte nell'ultimo ventennio e proposti al grande pubblico22

1984, Pirata, di Paolo Ricagno
-  1987, Il sole di mezzanotte, con Sergio Rubini
-  1990, Ultrà, di Ricky Tognazzi
-  1994, Piccoli orrori quotidiani, di Tonio de Bernardi

22 FONTE: «La Stampa», a cura di Daniele Cavalla (responsabile di «Torino Sette»).
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-  1995, Poliziotti, di Giulio Base
-  1996, Cous Cous, di Umberto Spinazzola
-  1996, La seconda volta, di Mimmo Calopresti
-  1997, Tutti giù per terra, di Davide Ferrano
-  1998, Barbara, di Angelo Orlando
-  1998, Così ridevano, di Gianni Amelio
-  1998, Maestrale, di Sandro Cecca
-  1999, Ferdinando e Carolina, di Lina Wertmiiller

È importante aggiungere che sovente uno dei principali motivi che spinge produttori e registi ad 
ambientare un film a Torino è semplicemente il fatto che il capoluogo piemontese si distingue dalle altre grandi 
città italiane per i costi relativamente bassi, rispetto all*affìtto di aree pubbliche, locali e tutto ciò che occorre alla 
costruzione della scena. Raramente, per quanto riguarda i film sopra citati, la scelta di Torino appare 
strettamente legata al capitale simbolico e culturale della città.

Una ricerca più approfondita e mirata sul ruolo del cinema nella produzione dell'immagine del Piemonte 
dovrebbe comprendere almeno i seguenti capitoli, secondo un suggerimento di Dario Tornasi:

1) distinguere i film ambientati a Torino (più frequenti) da quelli ambientati in Piemonte (meno frequenti);
2) distinguere film che sottolineano il fatto di essere ambientati in Piemonte o a Torino da quelli in cui il luogo 
dell'ambientazione risulta sotto tono;
3) circolazione dei film (grande pubblico/pubblico d’élite);
4) differenziare se possibile anche rispetto agli ambienti sociali (es.: classe operaia, Fiat, borghesia);
5) fare un censimento dei luoghi che danno un segnale simbolico (soprattutto per Torino).

6.7.4 -  Personalità rappresentative

A. Industrializzazione e sviluppo economico e tecnologico
-  Giovanni Agnelli
-  Alberto Bolaffi
-  Vittorio Bonadé-Bottino
-  Michele Ceriana
-  Giovanni Chevalley
-  Giovanni De Agostini
-  Giovanni Battista Diatto
-  Giovanni Battista (Pinin) Farina
-  Pietro Ferrerò
-  Dante Giacosa
-  Riccardo Guaiino
-  Helenchen Konig Scavini
-  Vincenzo Lancia
-  Enrico Marchesi
-  Gino Mattinoli
-  Giacomo Matté-Trucco
-  Adriano Olivetti
-  Giuseppe Peirano
-  Roberto Sambonet
-  Corradino Sella
-  Armando Testa
-  Giancarlo Vallauri
-  Vittorio Valletta
-  Ermenegildo Zegna 23

23 fönte: Stati Generali del Piemonte, in particolare il contributo di Alberto Papuzzi, cit., alla voce «Il mondo dell’impresa».
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-  Antizarina Cavallo GaetaB
-  Vito DamicoA
-  Giuseppe DozzoA
-  Sergio GaraviniA
-  Maurizio GarinoA
-  Antonio GramsciB
-  Alfonso LeonettiB
-  Luigi LongoB
-  Luigi Macario A
-  Rita Montagnana8
-  Oddino MorgariA
-  Celeste Negarville8
-  Teresa Noce8
-  Gian Carlo Pajetta8
-  Ugo Pecchioli8
-  Emilio Pugno A
-  Camilla Ravera8
-  Mauro Rostagno8
-  Battista Santhià8
-  Paolo Spriano8
-  Angelo Tasca8
-  Umberto Terracini8

Br Mondo del lavoro e mondo comunista24

C. Ricerca medica e scienze biologiche

^  Antesignani
-  Cesare Lombroso

^  Contemporanei (ricerca medica)
-  Renato Dulbecco (Nobel)
-  Salvatore Luria (Nobel)
-  Rita Levi Montalcini (Nobel)

In margine notiamo che il repertorio prodotto dagli Stati generali a questo proposito può essere integrato 
con altri, prodotti col criterio della collaborazione continuativa ai giornali, riviste, editori piemontesi che ha reso 
riconoscibili a un vasto pubblico personalità scientifiche come Tullio Regge e Antonello Meo; o con criteri di 
riconoscimento celebrativo e persino toponomastico il nome di Achille Mario Dogliotti; o altri ancora.

6.7.5 -  Modernità sulle «Pagine del Piemonte»

Piemonte/Modemità: economia, scienza e tecnologia.___________________________________
I PROTAGONISTI. La Fila: una realtà di successo
I p r o t a g o n is t i . Cisalpina Torurs. Colloquio con il presidente della società, Pasquale Chianello.
II Mueso Nazionale deir Automobile «Carlo Biscaretti di Ruffia»
In t e r n e t . Ci vediamo a Cyberbar. [Torino capitale italiana degli Internet Cafè] TORINO 
Un volano per lo sviluppo. Intervista con Giuseppe Picchetto, presidente della Camera 
Commercio di Torino.
Investire nella ricerca.ò II piano Italgas per la ricerca e rinnovazione tecnologica.
Andar per siti tra scienza e tecnologia, di Luciano Gallino

di

n. 3,1997 
n. 3, 1997 
n. 3,1997 
n. 4, 1998

n. 6,1998 
n. 7,1999

24 Fonte: Ibid, alle voci «Il mondo del lavoro» (apice A) e «Il mondo comunista» (apice B).
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n. 8, 1999Un investimento per il Piemonte. Turismo, cultura, economia, rapporti internazionali: grandi aree di 
possibile intervento.
1899, l ’a l t r a  f in e  SECOLO. C’era già il Viagra a Torino cent’anni fa. Una città piena di risorse e di 
vita, tra industria, fermenti sociali e fremiti salutisti, 
i p r o g e t t i . Università del Piemonte, la sfida globale.
PROGETTO P ie m o n t e . Il coraggio di pensare in grande. Per invertire la tendenza al declino, una 
strategia senza «demiurghi» né illusioni miracolistiche, di M. Deraglio.
L ’e v e n t o  II. Torino, da cent’anni «città della Fiat». Nessuna impresa europea nel ‘900 ha contato 
così nella storia del suo territorio e del suo paese.
L 'e v e n t o /2.Cara azienda di famiglia. Il boom chiamò a Torino migliaia di immigrati, tra loro c’era 
mio padre...», di Sergio Ricossa.

n. 8, 1999

n. 8,1999 
n. 8,1999

n. 8,1999

n. 8, 1999

6.7.6 -  Modernità e modernizzazione nell’ambito dell’associazione «Premio Grinzane Cavour»

> Indagini, Premi e Concorsi: 25

Grinzane Cavour 
Racconta la tua telefonata
Progetto destinato a sondare l’immaginario di uno spazio che è simbolo ed emblema del nostro tempo: la 
telefonata. Il telefono come spazio, anche narrativo, della nostra esistenza; il cellulare come normale strumento 
di relazione nella vita pubblica e privata;
D’intesa con: La Repubblica, Telecom Italia, Città di Torino (Assessorato alle Risorse Culturali -  Assessorato al 
Sistema Educativo).

Scrivere la TV
L’iniziativa promuove una ricerca sul linguaggio televisivo nei suoi sviluppi e nelle sue trasformazioni;
D’intesa con: Provincia di Torino, “Rai-Educational”.

Scrivere la Radio
Iniziativa volta alla creazione di un laboratorio di scrittura in cui il giovane impara ed esprime creatività;
D’intesa con: “Giornale Radio Rai’’, “Radionotizie”, Lavazza, Sai Assicurazioni.

6.8 -  Conclusioni

La definizione della propria identità per qualsiasi soggetto, individuale o sociale, è un momento 
indispensabile nell’economia del processo di costruzione di un’immagine di sé, nonché nella messa a punto della 
strategia per la sua trasmissione e diffusione. Si potrebbe dire che l’immagine rappresenta una forma, un 
contenitore, il cui contenuto di verità, vale a dire ciò che essa esprime in modo reale ed esperibile, è 
essenzialmente un’identità.

I soggetti che abbiamo presentato come «agenti» o «agenzie» di autoriflessione, rappresentano dunque 
quei luoghi dove ci sembra che la costruzione e la trasmissione dell’immagine della regione avvenga in questi 
termini, rispettando il principio di realtà, per cui a ciascun tratto dell’immagine che viene diffusa corrispondo 
precisi e specifici contenuti reali, cioè in qualche modo esperibili. In quanto «agenti», questi soggetti sono stati 
considerati a tutti gli effetti coscienti del loro operato e guidati da quella intenzionalità e consapevolezza che 
distingue l’attore sociale, cioè colui delia cui azione si può dire che è dotata di senso.

Ci sembra di poter concludere che il processo di definizione della propria identità e, sulla base di questa, 
di costruzione e trasmissione di un’immagine della Regione, risenta decisamente e in modo positivo delle 
dinamiche legate al rapido processo di unificazione europea. È anche e soprattutto per far fronte in maniera 
costruttiva a questo evento fondamentale e incredibile per la storia del vecchio continente, che è emersa 
nell’ambito di questi soggetti dell’autoriflessività, la necessità e insieme il bisogno, di riflettere sull’identità 
piemontese. L’obiettivo è, in primo luogo, quello di valorizzarne tutti quegli aspetti della piemontesità, e pare 23

23 Fonte: associazione «Premio Grinzane Cavour».
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siano molti, che possono mettere la regione nella possibilità di declinarsi in Europa a diversi livelli e in ambiti 
differenti. In secondo luogo, si tratta al tempo stesso di ridefinire quegli altri ambiti della piemontesità che, 
ponendosi in una prospettiva «non europea», rischiano di andare perduti travolti dalla storia. In altre parole la 
definizione dell’identità ai fini della costruzione di un’immagine ci sembra si possa dire che nasca nella 
consapevolezza che soltanto preparandosi all’integrazione (europea) è possibile salvare e riproporre la specificità 
(regionale), così come soltanto valorizzando le specificità (regionali) è possibile non perdersi nel mare delle 
diversità (non solo europee).
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Capitolo settimo

U n ' in c h ie s t a  s u l l ' im m a g in e  d i una  r e g io n e : a l c u n i a s p e t t i  t e o r ic i  e  t e c n ic i

7.1 Come definire e rilevare l ' immagine

Nel progettare e organizzare questa parte fondamentale di ricerca empirica, abbiamo dovuto 
necessariamente rendere conto della natura complessa del nostro oggetto, l'immagine.

Volendo ridefinire meglio il concetto di “immagine”, occorre tenere presente che esso è sostanzialmente 
la rappresentazione in termini di atteggiamenti verso un determinato oggetto, ma è anche un concetto costituito 
da diverse componenti. La prima e più importante distinzione che abbiamo utilizzato è quella fra Immagine 
attesa di A, l’insieme degli orientamenti e delle intenzioni che definiscono il modo in cui A vuole apparire a B, 
e Immagine riscontrata, il modo in cui A viene rappresentato da B. Nel marketing A è l’impresa B è il pubblico 
dei consumatori. Nella nostra ricerca abbiamo considerato complessivamente A quei soggetti (istituzioni, 
associazioni di categoria, enti pubblici, soggetti economici, ecc.) che, indirettamente o direttamente, producono 
immagine, B tutti i diversi pubblici (turisti potenziali, lettori di giornali e più in generale destinatari di 
comunicazioni di massa, ecc.) che in una determinata situazione recepiscono un’immagine. Le problematiche 
relative aU'immagine attesa sono state la centro del lavoro sulla produzione (si vedano i capitoli 3 e 4): occorre 
ora dedicarsi alla rilevazione deH'immagine riscontrata del Piemonte. Lo strumento più utile a questo scopo è 
quello dell'inchiesta campionaria1 2, la cui rilevazione è stata affidata all'istituto EURISKO.

Dall'analisi che abbiamo presentato sulla produzione di immagine emerge un dato molto importante: la 
mancanza di ricerche che rilevassero o verificassero l'immagine del territorio nel suo complesso. Abbiamo visto, 
e descritto, alcune ricerche su come viene percepito il Piemonte o in alcuni casi il suo capoluogo, in riferimento a 
singoli aspetti, ma nessuna riferita all'oggetto "Piemonte" nel suo complesso. Le ragioni di tale situazione sono 
sostanzialmente due: da un lato la varietà delle componenti territoriali della regione (che abbiamo registrato nelle 
sezioni precedenti) porta a concentrare le ricerche su una base territoriale più ristretta; dall'altro l'immagine è un 
oggetto composito e difficile da definire, come vedremo fra poco occorrono molte dimensioni, e anche per 
queste ragioni di economia della ricerca probabilmente si è sempre preferito scegliere un aspetto o un evento in 
particolare su cui rilevare le reazioni di un pubblico.

La nostra prima scelta dunque è stata quella di tentare di costruire uno strumento che ci potesse fornire 
un sguardo di insieme su tutto, o quasi, quello che si può intendere come immagine. Sicuramente, e 
inevitabilmente, una qualche forma di selezione è stata fatta, ma sempre nel tentativo di cogliere l'immagine del 
territorio nel suo complesso: questa scelta ha comportato alcune conseguenze. In alcuni casi la nostra 
informazione non sarà che una conferma di stereotipi e luoghi comuni, tali forse da indurre qualcuno a dubitare 
dell'utilità di una ricerca di questa portata, ma è essenziale aggiungere che, data l'assenza di lavori 
sull'argomento, proprio la verifica di tali stereotipi e luoghi comuni diventa uno dei nostri obiettivi più 
importanti. La ricerca si pone, abbiamo detto, come un lavoro di tipo esplorativo in un campo ancora poco 
esaminato a fondo; la seconda conseguenza sarà allora il fatto che avremo una grande quantità di informazioni 
sui vari aspetti del territorio; saranno a volte dati indicativi, superficiali, ma, se visti nel loro complesso, di 
grande interesse per tracciare i contorni dell'oggetto in questione. I dati raccolti, soprattutto di misurazione di 
livello nominale e ordinale, ci permettono un gran numero di elaborazioni descrittive ma poco si prestano a 
creare modelli di dipendenza e di tipo causale (vedremo che a tale proposito sono stati creati indici). A partire da 
questo tipo di dati sarà necessario tentare di interpretare e progettare dei percorsi di approfondimento.

1 Si veda Romano D., Immagine. Comunicazione e Marketing, Bologna, il Mulino 1986.
2 In ambito aziendale, in particolar modo nelle relazioni pubbliche, accanto a questo ed altri strumenti di tipo scientifico, vengono segnalati 
strumenti “non sicentifici” per la rilevazione dell’immagine fra cui gruppi di consultazione, gruppi di consulenza, press clipping (cfr. ad 
esempio Giordana F , La comunicazione di immagine, Torino, Il Segnalibro, 1996)
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7.2 Le dimensioni dell’immagine

L'intento della ricerca è quello di coprire, a livello descrittivo, gli ambiti in cui si ha un'immagine del 
territorio. Lo schema che è stato scelto per l'organizzazione del materiale raccolto sulla produzione si rivela utile 
anche in questo caso. La rilevazione dell'immagine del Piemonte sarà pertanto organizzata secondo gli ambiti 
economico, turistico e culturale. Ognuno di questi ambiti necessita però di un'ulteriore articolazione. Se, come 
abbiamo detto poc'anzi, intendiamo l'immagine come atteggiamento, esso deve essere scomposto nelle sue 
componenti. "L'atteggiamento è la disposizione di ciascun individuo a produrre determinate risposte simboliche 
nei riguardi di persone, oggetti, situazioni, problemi"3 Nelle ricerche sulla rilevazione degli atteggiamenti si 
distinguono tre componenti dell'immagine: cognitiva (riferita alle conoscenze, le credenze, le opinioni su un 
determinato oggetto), valutativa (la risposta in termini di attrazione o repulsione, preferenze espresse, ecc.), 
conativa (la predisposizione a compiere un atto, una predisposizione ad agire in un certo senso verso l'oggetto).

Gli strumenti utilizzabili per i nostri scopi in un questionario sono revocazione, il ricordo e il 
riconoscimento, l'utilizzo di scale di valutazione e di differenziali semantici.

In sintesi, per ciascun ambito (economico, turistico e culturale) verranno descritte le componenti 
dell'immagine (cognitiva, valutativa, conativa) con i diversi strumenti che abbiamo appena elencato. Ma, accanto 
a dati diretti sulla composizione dell'immagine, occorrono un'altra serie di dati: da un lato quelli sull'esperienza 
del soggetto e dall'altro sulle fonti di informazione principali per la creazione dell'immagine. Questo tipo di dati 
ci servono come controllo di massima e non come modello di dipendenza (occorrerebbe un modello molto 
complesso e una ricerca dedicata se volessimo ad esempio misurare l'influenza diretta dei media sull'immagine). 
Gli stili di consumo mediale, che dalla letteratura sappiamo essere connotati sociodemograficamente, servono 
dunque come un ulteriore dato caratteristico del singolo caso.

Questo impianto generale del questionario ha poi due ulteriori approfondimenti. Da un lato 
informazioni sulle singole componenti territoriali del Piemonte (come unità di analisi sono state scelte le 
provincie). Si tratta di informazioni descrittive e di indicatori di massima, data la composizione del campione. 
Dall'altro di un certo interesse è la dimensione geografica: come viene percepito spazialmente il Piemonte e, 
connotativamente, a quali aree può essere assimilato. Potrebbe sembrare un filone dagli esiti scontati, ma 
vedremo che non è sempre così.

7.3 L 'immagine di chi? Il campione

Come quasi sempre accade, anche nel nostro caso la scelta del campione si rivela quanto mai 
fondamentale. Date le premesse, si è deciso di orientarsi su un campione nazionale :la nostra prima esigenza era 
quindi un campione che rappresentasse tutto il territorio nazionale, esclusi i piemontesi. Questo però non era 
sufficiente: era necessario avere un campione "medio-alto" in termini di istruzione, lavoro, status e questo per 
due ragioni: da un lato un campione medio-alto ci avrebbe garantito un numero di mancate risposte più basso. 
Dall'altro, e qui sta l'aspetto più importante, l'intenzione era quella di riferirsi a potenziali turisti, investitori, 
lavoratori sul territorio piemontese; era necessario quindi escludere, o comunque cercare di sottorappresentare, 
quei segmenti di popolazione che, per ragioni economiche, culturali ecc., non viaggiano, non consumano 
prodotti culturali, non fanno parte dei ceti produttivi mobili.

Piuttosto che compiere una selezione direttamente sulle variabili, determinando dei livelli di ingresso 
nel campione, si è preferito costruire un campione con una selezione degli stili di vita Eursiko Non è qui la sede 
per spiegare nel dettaglio il metodo di costruzione e gli utilizzi di questa tipologia4, ci limitiamo a dire che si 
tratta di una segmentazione della popolazione con tecniche psicografiche sulla base di un'analisi multi variata di 
variabili socio-economiche, di atteggiamento e valoriali, e della costruzione di tipi, gli stili di vita appunto, il più 
possibile omogenei al loro interno e il più possibile distintivi. Questi stili sono denominati poi con un aggettivo 
che ne sintetizza le caratteristiche principali. Ne abbiamo selezionati otto5 (Delfini, Spettatori, Arrivati, 
Impegnati, Organizzatori, Colleghe, Commesse, Raffinate), bilanciando la necessità di avere un campione medio 
-alto con quella di avere una certa rappresentatività in termini di età, sesso, provenienza geografica. Il campione 
risulta quindi composto come descritto dal gruppo di tabelle che segue.

3 cfr. Casetti F.t Di Chio F., Analisi della televisione, Bompiani 1998 e, per definizioni più dettagliate del concetto di atteggiamento Gergen 
J.K , Gergen M.M., Psicologia Sociale, Bologna, il Mulino, 1990.
4 Si veda direttamente il materiale informativo Sinottica 2000 — La Grande Mappa e gli Stili di vita, Milano, Eurisko oppure Calvi G., Valori 
e stili di vita degli italiani, 1SEDI, Milano, 1977 e Calvi G., Signori, si cambia: rapporto Eurisko sull'evoluzione dei consumi e degli stili di 
vita, Bridge, Milano, 1993
9 Per una loro descrizione sintetica si veda lo schema a fine capitolo
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Abbiamo inoltre tenuto due campioni "di controllo": uno composto da individui appartenenti agli altri 
stili di vita. L'altro, cui dedicheremo una breve analisi separatamente, a un campione di piemontesi.

Fig.l - Provenienza geografica del campione

Fig.2 -  Composizione del campione per genere

Fig.3 -  Composizione del campione per classi di età
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Fig.3 -  Composizione del campione per tìtolo di studio
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Fig.3 -  Composizione del campione per professione
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Fig.5 -  Composizione del campione per reddito
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Tab 1- Profilo sintetico degli di stili di vita selezionati per il campione

stile profilo sintetico
Delfini E' lo stile della gioventù dorata negli anni dorati: dispongono di denaro e cultura ed hanno le energie 

necessarie per mettere a frutto sia l'uno che l'altra. La curiosità, l'apertura verso il nuovo, la voglia di capire e 
di conoscere, ma anche di divertirsi, sono i tratti caratteristici del gruppo

Spettatori E' uno stile giovanile esclusivamente maschile, più diffuso nei piccoli centri. La vita, per chi vi appartiene, 
significa soprattutto lavoro, abitudini semplici consolidate; stare insieme agli amici, parlare soprattutto di sport 
e tifare per una squadra di calcio sono i modi preferiti per riempire il tempo libero. Gli scarsi strumenti culturali 
a disposizione delle persone di questo gruppo fa di esse spettatori passivi della trasformazione sociale e delle 
facili prede dei più effimeri miti consumistici

Arrivati E' questo lo stile di chi ha vinto. Sono persone arrivate, le cui caratteristiche sono tutte "più". Avevano 
strumenti (ricchezza, istruzione) e li hanno sfruttati al meglio. Lavorano molto, ma anche viaggiano, leggono, si 
tengono informati, partecipano. Hanno con la vita un rapporto pieno e vivo.

Impegnati Questo stile individua un segmento che ha posto la cultura e la conoscenza al di sopra del denaro e del 
successo tout court -  che pure non manca. Chi appartiene a questo gruppo tende a far dipendere i propri 
comportamenti e atteggiamenti dall'affermazione di un impegno o di una testimonianza, sia essa culturale, 
religiosa o politica

Organizzatori E' lo stile di chi ha affidato al lavoro forti aspettative di realizzazione. Anzitutto economiche, ma anche di 
promozione sociale e di status. Competitivi, dotati di iniziativa e di capacità organizzative, riescono bene nelle 
professioni e nelle attività autonome del commercio e dell'artigianato. Al successo tendono a sacrificare un po' 
tutto il resto, sia in termini di socializzazione privata che di svaghi e consumi culturali

Colleghe Il doppio ruolo professionale e di massaia è colto da questo stile che isola un gruppo di donne giovani e adulte 
con un'occupazione impegnativa fuori casa e con molti altri impegni personali e familiari -  primo fra tutti quello 
dei figli -  da affrontare. Tipico di questo stile il tentativo (non sempre riuscito) do conciliare evasione (svaghi, 
divertimenti) ed impegno (letture, interessi culturali).

Commesse Le appartenenti a questo stile di vita hanno spesso un lavoro non particolarmente qualificato e ad esso 
assegnano principalmente lo scopo di procurare del reddito. I loro interessi sono infatti altrove: divertirsi, 
uscire la sera, stare in compagnia. Qualche lettura, soprattutto di genere sentimentale.

Raffinate Questo stile individua le casalinghe bene, autentiche signore. La loro condizione economica e la loro cultura le 
rendono attente alla cura della casa e della famigli da una lato, ma anche all'immagine di se stesse. Leggono, 
si interessano di politica. Hanno una vita sociale piuttosto brillante ed estesi interessi culturali. Viaggiare, 
conoscere, arricchirsi sotto tutti i punti di vista è per loro molto importante

Fonte: Eurisko
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Capitolo ottavo

L ’im m a g in e  r e c e p it a  d e l  P ie m o n t e : r is u l t a t i d e l  q u e s t io n a r io

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, la parte della ricerca dedicata alla rilevazione 
dell*immagine del Piemonte su un campione di italiani ha lo scopo, data la sua natura più che altro esplorativa, 
di raccogliere informazioni sulle diverse dimensioni delle immagini e con gli strumenti che abbiamo descritto. 
Ogni dimensione da un lato individua un percorso di senso con cui interpretare l’immagine del territorio e 
dall’altro concorre a comporre un quadro il più possibile completo della realtà territoriale in esame e di come 
viene percepita. Per una maggiore chiarezza e completezza si è preferito principalmente descrivere in maniera 
analitica le singole dimensioni dell’immagine e le altre sezioni del questionario, con alcune osservazioni puntuali 
sui dati più interessanti. Il paragrafo conclusivo cerca di tracciare un quadro generale e riassuntivo 
dell’immagine rilevata nel campione, con un’attenzione particolare ad alcune dimensioni sociodemografiche e 
con l’indicazione di alcuni possibili percorsi di ricerca di approfondimento.

8.1 Cosa viene associato al Piemonte

La prima, e in un certo senso più importante, informazione riguarda le associazioni libere allo stimolo 
"Piemonte". Una prima analisi riguarda la frequenza delle risposte con un livello minimo di aggregazione (quello 
fatto a monte dall'istituto di rilevazione). Dal momento che erano possibili più risposte, i valori sono da 
intendersi come numero di risposte e non individui.

Da un punto di vista qualitativo la varietà delle risposte è notevole, ma la distribuzione fa comunque 
notare una serie di valori modali che da soli rappresentano la grande maggioranza delle risposte. Sono item che 
si rifanno ai filoni turistico ed economico, confermando da un lato i dati di alcune ricerche compiute in ambito 
turistico (cfr. capitolo 2), e dall’altro alcuni stereotipi che d’altronde lo strumento specifico non poteva non 
registrare (la domanda aperta diretta all’inizio del questionario era proprio quella più fortemente incentrata alla 
verifica di stereotipi). Compare poi un tema, l’enogastronomia, che, come vedremo nelle sezioni specifiche ma 
come abbiamo già registrato nell’analisi della produzione, si candida ad essere un tema comune alle singole 
componenti del territorio regionale. Possiamo inoltre registrare una serie di “nicchie” tematiche, con poche 
risposte ma comunque distintive rispetto ad altre realtà territoriali.

Sono poi state fatte due successive operazioni di riaggregazione: la prima raggruppa le risposte con 
simile significato, lasciando da sole quelle con alti valori o quelle senza possibilità di aggregazione. La 
componente ambientale sembra in questo caso essere dominante nell’espressione diretta e spontanea di 
un’immagine del Piemonte (ma potrebbe esserlo di quasi tutte le regioni: una domanda diretta sull’immagine di 
un territorio prevede forse necessariamente una risposta che parta da un’analisi ambientale e geografica). 
Vedremo nelle sezioni successive che, pur rimanendo l’ambiente una dimensione molto forte, alcuni strumenti 
analitici ci mostrano che non è così egemone come sembrerebbe emergere da questa prima parte.

Tab. 1 -  Immagine associata al Piemonte

Oggetto n. risposte
LE MONTAGNE/LE ALPI 189

TORINO 170

IL VINO/BARBERA/ASTI/SPUMANTE 90

FIAT/AUTOMOBILI 67

LA JUVENTUS/CALCIO 52

REGIONE MOLTO VERDE/TANTO VERDE/ LA NATURA/PAESAGGIO 29

TURISMO/POSTI DI VILLEGGIATURA/ VACANZE 20

MOLE ANTONELLIANA 18

LA BUONA CUdNA/PIATTI TIPICI PIEMONTESI/GASTRONOMIA 17
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LE RISAI E/RISO 16

LA MIA CASA/LE MIE ORIGINI/LA MIA FAMIGLIA/LA MIA REGIONE 16

n ebbia/fr ed d o /b r u t t o  t e m p o /c u m a  FREDDO 16

i sa vo ia/m o n a r ch ia  sa b a u d a 15

REGIONE MOLTO ATTIVA/INDUSTRIALE PIU' SVILUPPATA/RICCA 14

E' UNA BELLA REGIONE 14

IL CIOCCOLATO/GIANDUIOTTI 12

TARTUFI D'ALBA 11

MONUMENTI/CHIESE 11

OPEROSITÀ' DELLA GENTE/GENTE LAVORATRICE 10

LA CAMPAGNA/CAMPI COLTIVATI/ AGRICOLTURA 10

LE LANGHE 10

REGIONE DEL NORD ITALIA 9

IL FIUME PO 8

PARENTI (CUGINO, ZIO...)/AMId 8

LA VALLE D'AOSTA 8

DELLE CnTA'/OTTA' STUPENDE/ TANTE CITTA' 7

IL LAGO MAGGIORE 6

LA SACRA SINDONE 6

SPORT INVERNALI/SCI/REGIONE SCIISTICA 5

SUPERGA 5

REGIONE ALL'AVANGUARDIA/AL PASSO CON I TEMPI 4

MUSEO EGIZIO 3

GIANNI AGNELLI 1

La seconda operazione di riaggregazione, seguendo l'ipotesi del "torinocentrismo" ossia di un'immagine 
regionale fortemente connessa e quasi coincidente con quella del capoluogo, confronta l'insieme di tutte le 
risposte che hanno a che fare direttamente, ed esclusivamente, con il capoluogo e il resto delle domande. Occorre 
fare qui due annotazioni: la prima è che non si tratta di pesare l'importanza di Torino con altre componenti 
territoriali ma di verificare il peso di Torino nell'immagine complessiva del Piemonte, e per questo la categoria 
"non-Torino" comprende le risposte legate ad altre componenti territoriali ma anche le risposte che si riferiscono 
al Piemonte in generale; la seconda annotazione riguarda la categoria residuale, così codificata da Eurisko 
all'origine, e quindi non scomponibile né tantomeno assimilabile alla categoria "non Torino", che abbiamo
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escluso. Secondo il dato che emerge sembra che al torinocentrismo lamentato da molti operatori non corrisponda 
una così forte polarizzazione deir immaginario, lasciando intuire forse nel torinocentrismo più un limite di tipo 
prartico e operativo che un problema di identità territoriale.

Fig.2 -  Aggregazione di confronto Torino -  Non Torino

8.2 L 'immagine delle provincie: identità diverse

L’immagine di un territorio non è solo l’immagine complessiva ma anche l’insieme delle immagini 
delle sue componenti: la ricerca mostra, nel caso del Piemonte, alcuni punti in comune ma anche molte 
caratterizzazioni delle singole provincie e i dati del questionario forniscono una serie di informazioni di tipo 
quantitativo e qualitativo in questo senso.

Dal punto di vista quantitativo sono state prese in considerazione due misure interessanti per una 
descrizione e una classificazione delle provincie.

La prima è il tasso di conoscenza delle provincie da parte degli intervistati, che risulta dalla domanda 
diretta. La seconda dimensione è quella che abbiamo chiamato “ricordo” e ha a che fare con la profondità 
dell'immagine, ossia il numero di intervistati che, affermando di conoscere la provincia, hanno articolato la 
risposta in uno o più ricordi (o, altrimenti detto, che non hanno risposto “conosco ma non mi viene in mente 
nulla di particolare").

142



Fig. 4 -  Ricordo delle provinole
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Entrando poi nel merito delle risposte fomite sul ricordo di aspetti delle singole province, presentandoli 
ad un basso livello di aggregazione nelle tabelle ci possono dare un'idea della varietà dell'immagine del 
territorio, che abbiamo chiamato “identità". Ad un livello di aggregazione superiore, i dati mostrano invece 
province con un'identità più composita, laddove le risposte più forti possono essere fatte risalire a due o tre 
argomenti, e province con un'immagine concentrata, dove la maggior parte delle risposte si concentra su un 
unico argomento, o dispersa dove non è possibile isolare né uno né più argomenti forti ma al contrario vi sono 
molte risposte ciascuna con valori molto bassi.

Tab. 2 -  Immagine assodata alle provincie

CUNEO n. risposte
LE MONTAGNE/CITTA' DI MONTAGNA 25

LE CASERME MILJTARI/CARABINIERI 22

PIAZZA MOLTO VASTA/PIAZZA PRINCIPALE 16

aOCCOLATINI/CUNEESI AL RUM/ DOLO TIPICI 15

VINO/BAROLO 14

LA CAMPAGNA 10

IL TARTUFO 10

LA BUONA CUCINA/I PIATTI TIPICI PIEMONTESI/FORMAGGIO/CIBO 9

CAMPI DA SCI/GLI SPORT INVERNALI 6

LA PRODUZIONE DI CASTAGNE 6

FERRERO/LA NUTELLA 6

PER LAVORO 5

I PORTia/LE CHIESE/LA PARTE MEDIOEVALE 5

IL PAESAGGIO/L'AMBIENTE 5

□MONE PIEMONTE 3

PARENTI/AMia 3

PAOLA BARALE 1

COLLE DI TENDA 1

LETTERATI) RA/ROMANZI/CESARE PAVESE 0

ALTRE RISPOSTE 28

NON SA INDICARE 6
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ASTI n. risposte
IL VINO/SPUMANTE 275
LE COLLINE 22
IL PALIO 21
LA STRUTTURA DELLA OTTA'/CITTA' MEDIOEVALE 14
LE AZIENDE VINICOLE 8
LA BUONA CUCINA/I PIATTI TIPICI PIEMONTESI/FORMAGGIO/CIBO 7
LE AZIENDE AGRICOLE 2
LE FESTE PADRONALI/SAGRE 2
AGRICOLTURA 2
LA NEBBIA 1
ALTRE RISPOSTE 31
NON SA INDICARE 2

ALESSANDRIA n. risposte
LE COLLINE 11
LE FABBRICHE DI CAPPELLI 11
IL VINO 10
PARENTI/AMICI 10
L'ALLUVIONE 9
LA NEBBIA 9
LE RISAI E/RISO 7
LA BUONA CUCINA/PIATTITIPIG PIEMONTESI/FORMAGGIO/CIBO 5
PRODUZIONE ORAFA/GIOIELU/ VALENZA 5
PER LAVORO 5
MONFERRATO 4
LA CAMPAGNA 3
CASALE/CASALE MONFERRATO 3
DOLO TIPICI 2
TORTONA 2
LA NATURA/PAESAGGIO/AMBIENTE/ BELLEZZE NATURALI 1
LA SQUADRA DI CALGO 1
ALTRE RISPOSTE 31
NON SA INDICARE 8

VERCELLI n. risposte
IL RISO/LE RISAIE 148
IL VINO/LO SPUMANTE 11
AMIG/PARENTI 10
LA BUONA CUGNA/I PIATTI TIPIG PIEMONTESI/FORMAGGIO/GASTRONOMIA 2
LA NEBBIA 1
L'AGRICOLTURA 1
ALTRE RISPOSTE 47
NON SA INDICARE 6

NOVARA n. risposte
IL RISO/LE RISAIE 38
E* UNA BELLA OTTA' 13
LA BUONA CUGNA/I PIATTI TIPIG PIEMONTESI/FORMAGGIO/GASTRONOMIA 12
ORTA E IL U G O 12
IL U G O  MAGGIORE/ARONA/STRESA 12
IL GORGONZOU 11
U  CATTEDRALE DI SAN GAUDENZIO 9
U  TORRE DI NOVARA 8
U  OTTA' DI SCALFARO 7
IL VINO/SPUMANTE 5
U C U P O U 5
PARENTI/AMIG 5
U  NEBBIA 4
GUERRA DI INDIPENDENZA 3
U  CAMPAGNA/IL PAESAGGIO 2
U  CASERMA DOVE PARENTI HANNO FATTO IL MILITARE 2
AEROPORTO 1
U  DE AGOSTINI 1
ALTRE RISPOSTE 36
NON SA INDICARE 7
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BIELLA n. risposte
INDUSTRIE DI FILATURA/LABORATORI DI LANE/LANIFICI/INDUSTRIE TESSILI 72
MOBILI/MOBIUFICI 41
OLIVETTI 18
PARENTI/AMICI 9
PER LAVORO 6
LA BUONA CUCINA/I PIATTI TIPICI PIEMONTESI/FORMAGGIO/GASTRONOMIA 5
FABBRICHE DI BICICLETTE 2
ALTRE RISPOSTE 51
NON SA INDICARE 2

*
VERBANO-CUSIQ-OSSOLA n. risposte
IL LAGO MAGGIORE 109
IL PAESAGGIO NATURALISTICO/IL VERDE 11
VILLE 8
STRESA/ISOLABELLA 4
INTRA 4
LA PRESENZA DI MOLTE ZONE TURISTICHE/TURISMO 1
ALTRE RISPOSTE 26
NON SA INDICARE 7

TORINO n. risposte
FIAT 115
LA MOLE ANTONELUANA 113
LA JUVENTUS/SQUADRE DI CALCIO/ CALCIO 79
IL MUSEO EGIZIO 46
IL PARCO VALENTINO/I GIARDINI DEL VALENTINO 42
I VARI MONUMENTI/BASIUCHE/MUSEI /CHIESE IN GENERALE 34
LA SACRA SINDONE 26
IL PO 25
LA BASILICA DI SUPERGA 23
LO STADIO 22
AMia/PARENTI 14
I DOLCI/aOCCOLATO/GIANDUIOTTI 12
L'ARCHITETTURA/URBANISTICA IN GENERALE 11
AGNELLI 8
LA MONTAGNA/LE ALPI 8
IL CASTELLO 7
IL PALAZZO REALE 7
IL CENTRO STORICO 7
LA BUONA CUQNA/I PIATTI TIPICI PIEMONTESI/FORMAGGIO/GASTRONOMIA 6
PIAZZA SAN CARLO 6
I SAVOIA 6

IL VINO/SPUMANTE 5
LA COLLINA 4
SETTE SATANICHE/MESSE NERE 4
UNA OTTA' TRISTE 3
TEATRO REGIO 3
PIAZZA CASTELLO 2
CORSO ROMA 2
PER LAVORO 2
LA STRAGE DI SUPERGA/TRAGEDIA AEREA 2
LE STRADE A SCACCHIERA 2
I BAR 1
I BEI NEGOZI 1
LE PASTICCERIE PIEMONTESI 1
ALTRE RISPOSTE 69
NON SA INDICARE 3

L'ultima tabella fornisce un quadro di insieme dei tre aspetti che abbiamo appena presentato e 
costituisce uno schema sintetico per descrivere la natura e la struttura dell’immagine delle provincie. Il 
capoluogo si distingue, come era facile prevedere, in tutti e tre i parametri. Esistono poi casi che possono essere 
considerati, in termini di immagine, in modo speculare se consideriamo il rapporto fra conoscenza e ricordo:
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Verbania è meno conosciuta ma più fortemente connotata (in altre parole, viene più facile citare qualche cosa, 
nella fattispecie il Lago Maggiore), ossia la sua immagine è debole ma ben definita, mentre Cuneo e Novara 
hanno un'immagine più forte (sono più conosciute) ma anche più sfocata. Alessandria sembra, secondo questi 
parametri, avere un'immagine debole e poco caratterizzata, considerando infatti la natura “composita” 
dell’identità emersa dalle risposte degli intervistati. La tabella costituisce una base di descrizione che verrà 
ripresa nel paragrafo conclusivo.

Tab.3 - Tabella riassuntiva dell'Immagine delle provincie

Provincia Conoscenza Ricordo Identità

TORINO Alta Alto Composita

ASTI Medio-Alta Alto Concentrata

CUNEO Media Basso Composita

NOVARA Media Basso Composita

VERCELLI Media Medio Concentrata

ALESSANDRIA Medio-Bassa Basso Dispersa

BIELLA Medio-Bassa Medio Concentrata-Composita

VERBANIA Bassa Medio Concentrata

8 . 3  L a  d i m e n s i o n e  g e o g r a f i c a : v i c i n i  e  l o n t a n i

Qual è il ruolo della distanza e della prossimità nella formazione dell'immagine di un territorio? La 
dimensione geografica delfimmagine del Piemonte è stata rilevata attraverso i concetti di vicinanza e di 
accessibilità con scale da 3 a 8.

I dati, presentati per area di appartenenza dell'intervistato, dimostrano una sostanziale corrispondenza 
delfimmagine alla distanza fisica per entrambe le dimensioni, ma possiamo aggiungere anche un altro dato 
interessante: chi dimostra un gradimento alto del Piemonte (si veda il paragrafo 8.8) lo sente anche più vicino. 
Nel caso della vicinanza sono utilizzati i valori medi per area di appartenenza, mentre i dati sull'accessibilità 
sono presentati nei valori originali, per far notare un altro dato interessante, ossia come gli intervistati del sud 
abbiano usato più valori alti del centro e del nord-est.

Fig. 5 -  Vicinanza percepita del Piemonte per area di appartenenza (media)
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Fig. 6 - Accessibilità percepita del Piemonte per area di appartenenza

Se l'aggregazione per area geografica dimostra una corrispondenza con la distanza fisica, il dato 
analitico per regione di appartenenza evidenzia qualche curiosità1, come ad esempio la vicinanza maggiore del 
Friuli rispetto alla Toscana e all’Emilia, ma la sua scarsa accessibilità, anche in confronto alle regioni 
meridionali, o come ancora la più bassa vicinanza percepita dagli abruzzesi, di molto inferiore alle regioni 
meridionali. *

Tab. 4 -Vicinanza percepita del Piemonte per regione di appartenenza (media)

VICINANZA media
Liguria 4,8

Lombardia 4,6

Friuli 4,1
Veneto 3,8

Lazio 3,8

Ita lia 3,76
Emilia 3,7

Toscana 3,6

Sardegna 3,5

Basilicata 3,4

Marche 3,2

Campania 3,2

Trentino 3,1

Umbria 3,1
Puglia 3,1
Sicilia 3

Molise 2,7

Calabria 2,7

Abruzzo 2

Dobbiamo però precisare che si tratta comunque di un numero molto basso di casi.



Tab. 5 -  Accessibilità percepita del Piemonte per regione di appartenenza (media)

ACCESSIBILITÀ' media

Lombardia 5

Liguria 4,8

Lazio 4,8

Toscana 4,7

Sardegna 4,7

Ita lia 4 ,5
Emilia 4,5

Veneto 4,4

Umbria 4,4

Campania 4,4

Calabria 4,4

Marche 4,2

Puglia 4,2

Basilicata 4,2

Sicilia 4,1

Trentino 4,1

Friuli 4,1

Abruzzo 4,1

Molise 4,1

Il dato di vicinanza per classi di età mostra un fenomeno, peraltro confermato anche in altre sezioni del 
questionario, su cui occorrerà fare una riflessione nel paragrafo conclusivo: un'immagine più vicina (e come 
vedremo più nitida e favorevole) per classi di età più adulte.

Fig. 7 -  Vicinanza percepita del Piemonte per classi di età (media)

8.4  Immagini simili? Le somiglianze tra Torino e alcune altre città italiane e fra il
Piemonte e alcuni paesi2

Una batteria di domande indaga qual è la somiglianza percepita tra Torino e ciascuna delle seguenti 
città: Roma, Napoli, Milano, Trieste, Palermo, Firenze e Bologna. La scala delle risposte prevede valori da 1 
(molto simili) a 5 (per niente simili). Valori alti indicano una maggior distanza, o dissomiglianza, tra Torino e la 
città considerata.

I giudizi medi sull'intero campione sono illustrati nel seguente grafico. Le città sono state ordinate dalla 
meno distante alla più distante.

2 Questo paragrafo e la relativa nota tecnica sono a cura di Silvia Testa
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La graduatoria delle distanze sembra rispecchiare semplicemente quella delle distanze chilometriche 
che separano ciascuna città da Torino. Per scoprire quali e quante sono le dimensioni che governano i giudizi 
degli individui possiamo sottoporre i dati ad un'analisi fattoriale.

La soluzione ritenuta soddisfacente ha portato all'individuazione di due fattori, dei quali uno soltanto 
consente di leggere le posizioni delle varie città come distanze da Torino3. Si è così prodotta la seguente mappa 
unidimensionale.

3 Per gli aspetti metodologici si veda la nota tecnica.
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Come si vede dal grafico Trieste, Milano e Bologna sono le città percepite come più vicine e quindi 
simili a Torino. Le tre città del Nord formano un cluster abbastanza compatto. Napoli e Palermo formano un 
secondo cluster sull’estremo opposto della scala. La posizione delle città non sembrano però riflettere 
unicamente la distanza chilometrica da Torino e neppure un semplice ordinamento delle città da nord a sud. La 
posizione di Napoli sarebbe difficilmente interpretabile. Dobbiamo chiederci quale criterio può portare gli 
individui a percepire Trieste molto simile a Torino e Napoli la più dissimile. Potremmo azzardare che il criterio 
adottato implicitamente dai soggetti intervistati consista in un complesso indice economico che comprende 
valutazioni della ricchezza, del tipo di settore di attività, del livello di disoccupazione e del tenore di vita. Torino, 
Trieste, Milano e Bologna ben rappresentano l'Italia del Nord intesa come macroregione economica di peso 
europeo. E’ interessante il fatto che Trieste risulti più vicina a Torino di Milano. Sembrerebbe non essere più così 
forte l’immagine tradizionale dell'Italia industriale del "triangolo" Milano-Torino-Genova4. Sono vicine a Torino 
anche città centro-nordorientali come Bologna e Trieste caratterizzate da una economia basata sulla piccola 
impresa. Quello che sembra accomunarle a Torino è dunque non la particolare forma di economia (grande o 
piccola impresa), ma la massiccia attività nei settori direttamente produttivi e un basso tasso di disoccupazione. 
Al polo opposto troviamo Palermo e Napoli, metropoli caratterizzate da alto tasso di disoccupazione e con 
attività incentrate sui servizi e sulla pubblica amministrazione. A determinare la particolare posizione reciproca 
di Napoli e Palermo potrebbero concorrere valutazioni relative al tenore di vita, percepito come peggiore a 
Napoli. Non è opportuno spingersi oltre nell'interpretazione, sette città sono troppo poche per avanzare ipotesi 
specifiche.

Un’altra batteria indaga invece qual è la somiglianza percepita tra il Piemonte e alcuni paesi o aree 
geografiche: Svizzera; Spagna; Francia; Italia; Paesi dell’Est europeo; Paesi del Mediterraneo ed Europa. La 
scala delle risposte prevedeva valori da 1 (molto simili) a 5 (per niente simili).

Valori alti indicano una maggior distanza, dissomiglianza tra Torino e la città considerata.
I giudizi medi sull'intero campione sono illustrati nel seguente grafico, nel quale i paesi sono stati 

ordinati dal meno distante al più distante.

Distanza media dal Piemonte

Italia Francia Europa Sozzerà P. Meditt. Spagna P. est eur.

Anche per questa batteria di domande si è fatto ricorso all'analisi fattoriale. Due dimensioni non sono 
risultate sufficienti. La struttura fattoriale sottostante risulta più complessa, ma sette variabili sono troppo poche 
per estrarre un numero di fattori maggiore di due. La multidimensionalità della batteria può essere dovuta alla 
maggior complessità degli oggetti confrontati o alla loro non omogeneità: alcuni stimoli infatti sono singoli Stati, 
altri sono aggregati di stati.

4 La plausibilità di quanto affermato non viene meno neppure nel caso si consideri la differenza tra la posizione di Trieste e Milano una pura 
fluttuazione casuale.
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8.5 L a  d i m e n s i o n e  e c o n o m i c a : l ’a n i m a  d e l  P i e m o n t e

Le diverse tradizioni e realtà del mondo economico piemontese pesano molto nella formazione 
dell*immagine di questo territorio e, come vedremo, una volta superati gli stereotipi colti dalle prime batterie di 
domande, emerge una forte dimensione dell’economia, della produzione e dei prodotti, delle imprese e del 
lavoro.

Prima però di entrare nel dettaglio di questa dimensione occorre fare una breve nota di metodo comune 
anche ai prossimi paragrafi: nelle tre dimensioni che seguono (parr. 8.5 8.6 8.7) sono stati utilizzati criteri 
analoghi, anche finalizzati ad una possibile comparazione delle dimensioni economica, turistica e culturale. 
L'importanza è stata rilevata, nei tre casi, con lo stimolo di comparazione con il resto d'Italia. Per quanto riguarda 
i personaggi, al ricordo è stato chiesto di affiancare un giudizio in termini di fiducia e rispetto verso il 
personaggio ricordato. A questo proposito, nelle tabelle riguardanti il ricordo di personaggi, sono indicati la 
media delle risposte su scala Likert (1-5) e lo scarto quadratico medio (SQM); possiamo considerare, nel nostro 
caso, lo SQM come indicatore di quanto c'è accordo sulla fiducia del personaggio ossia quanto un personaggio 
stimoli risposte di diverso valore fra gli intervistati.

Venendo ora allo specifico, agli aspetti economici dell'immagine del Piemonte sono state dedicate molte 
domande, anche per verificre il rapporto la natura del sistema economico metropolitano e quella delle altre aree 
nella determinazione di un’immagine complessiva. Fra queste domande la scelta fra i settori economici in cui il 
Piemonte ha qualcosa da offrire, il riconoscimento di aziende piemontesi (cui, come si vede nella tabella, erano 
state aggiunte alcune aziende non piemontesi) e domande sulla percezione della realtà e del futuro economico 
del Piemonte.

Fig. 8 -  Importanza economica del Piemonte in numero di risposte

una fra le regioni importante, ma fra le regioni 
più importanti non più di altre meno importanti 

d'Italia

Uno sguardo a questi dati dimostra subito come l’aspetto economico sia un aspetto fondamentale nella 
percezione dell’immagine del Piemonte, come dimostra l’importanza attribuita dagli intervistati. Tale 
importanza economica del Piemonte è sentita in maniera più forte dagli intervistati oltre i 50 anni, quasi a 
significare una valenza consolidata e tradizionale di questo aspetto.

I primi due settori riconosciuti come distintivi dell'economia piemontese sono VINI e PRODOTTI 
ALMENTARI, confermando quanto abbiamo già detto prima sul settore enogastronomico. Questi sono stati 
segnalati da una popolazione prevalentemente adulta (45-64 anni), molto più al nord che al sud ma in egual 
modo da uomini e donne: questo dato può essere un suggerimento per la determinazione del target di riferimento 
per campagne promozionali del settore. Cambiando versante, l'editoria viene ritenuta più importante da adulti fra 
i 50 e i 60 anni, rispetto alle classi più giovani.
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Tab. 6 -  Settori in cui il Piemonte ha molto da offrire (numero di risposte)

SETTORI n.
risposte

VINI 692

PRODOTTI ALIMENTARI 527

TECNOLOGIA PER LA PRODUZIONE 526

SERVIZI BANCARI 516

EDITORIA 480

TESSUTI 427

SERVIZI ASSICURATIVI 374

ARTIGIANATO DEL MOBILE 360

NON SA INDICARE 61

I dati sul futuro del Piemonte sembrano tendere verso una visione ottimistica e di fiducia nelle capacità 
piemontesi. A proposito di tali dati (Fig. 9,10,11) le percentuali di risposte negative, ossia sul declino, la minore 
competitività e l'investimento in settori tradizionali aumentano nei soggetti del nord-ovest (nel nostro campione 
in gran parte lombardi ma anche liguri) e nel campione di controllo di piemontesi. Questa è una delle prime spie 
di un fenomeno che vedremo confermato anche in altre sezioni dell’inchiesta: gli stereotipi più tradizionali e un 
certo pessimismo di fondo sono più forti proprio nel nord ovest e, come motra il campione di controllo, nei 
piemontesi stessi; anche questo può essere inteso come indice della necessità di orientare, in alcuni casi, la 
comunicazione aH’intemo. Fa eccezione l'immagine industriale, più forte nelle regioni del sud.

Tab. 7 -  Riconoscimento di aziende come piemontesi (numero di risposte)

AZIENDE
BANCA S. PAOLO

FERRERÒ

MARTINI & ROSSI

ALPITOUR

ROBE DI KAPPA

G.F.T. (GRUPPO FINANZIARIO

FILA

OMNITEL

ASSICURAZIONI GENERALI

BONTEMPI

CARLO ERBA

ALESSI

LAVAZZA

ALENIA

BENETTON

COMAU

BARILLA

CECCHI GORI

TESSILE)

523

436

343

325

311

287

243

235

204

203

197

167

130

128

115

107

97

55

Fig. 9 -  Opinioni sulle prospettive future del Piemonte
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Fig. 10 -  Opinioni sulla competitività del Piemonte

sta
diventando

moto
competitiva

sta è competitiva sta 
diventando conme un diventando
abbastanza tempo meno 
competitiva competitiva

sta
diventando 
moto meno 
competitiva

Fig. 11 -  Opinioni sullo sviluppo del Piemonte rispetto alla dicotomia tradizione/innovazione

non sa indicare 
16%

più sui settori 
tradizionafi 

21%

in egual misura 
nei settori 

tradizionafi e 
innovativi 

32%

più sui settori 
innovativi 

31%

Fig. 12-11 Piemonte tra grande e piccola impresa (numero di risposte)
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Fig. 13 -  Il Piemonte tra industria e servizi (numero di risposte)

Fig. 13 -  Il Piemonte tra monocultura e diversificazione

tende ancora allanon sa indicare monocultura7% [ dell'automobile
investe solo in 20%
altri settori \  | , ; , 7"

12%

si va
diversificando

anche verso altri
settori
61%

Tab. 8 - Ricordo di personaggi del mondo economico piemontese

Personaggi n. d i risposte fìduda/rìspetto (media) SQM
Agnelli 479 4.03 1.13

De Benedetti 23 3.36 1.04

Romiti 3 5.00 0

altre risposte 11 4.41 0.52

TOTALE 517 4.01 1.13
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Rg. 14 -  Disposizione a lavorare in Piemonte (numero di risposte)

8.6 L a  d im e n s io n e  t u r i s t i c a : m o n t a g n e  e d  e n o g a s t r o n o m i a

L'importanza del Piemonte in campo turistico è la più bassa rispetto all'economia e alla cultura, anche 
qui soprattutto per le classi di età più giovani. Questo ovviamente non va inteso come un giudizio negativo sulle 
risorse e potenzialità turistiche del territorio3 quanto piuttosto, nell’immaginario, a un carattere poco distintivo in 
tale senso del Piemonte rispetto ad altre regioni più fortemente connotate.

Oltre a quanto detto precedentemente su tutte e tre le dimensioni in questione, nel caso del turismo è 
stato chiesto un ricordo del Piemonte per ogni singolo aspetto turistico (montagne, città, monumenti, ecc.): i dati 
emersi coincidono in parte con quel gruppo di ricerche analizzate nel capitolo 2, con alcuni valori ricorrenti. 
Notiamo, tra l’altro, come la domanda su edifìci storici e monumenti veda una nettissima prevalenza di Torino.

La valutazione dell'aspetto turistico della regione in questo caso è stata incrociata, nelle formulazione 
delle modalità di risposta, con l'esperienza (Fig. 17): il quadro che emerge è sostanzialmente positivo.

Fig. 15 -  Importanza turìstica del Piemonte (numero di risposte)

una fra le regioni importante, ma fra le regioni meno 
più importanti non più di altre importanti 

d'Italia

5 Già peraltro evidenziate nell’analisi delle ricerche in campo turistico nel capitolo 2.
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Fig. 17 -Giudizi e propensione alia visita in Piemonte
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Fig. 18 -Valutazione deN'offèrta turistica del Piemonte (media)
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Tab. 9 -  Ricordo delle componenti dell'offerta turistica

Ricordo "LUOGHI D I DIVERTIMENTO E  SPORV n. d i risposte
TORINO 79

SESTRIERE 31

STADIO DI TORINO/STADIO DELLE ALPI 29
LIMONE 12
ASTI 4

CUNEO/CUNEESE 2
IL PO 2
BIELLA 2
ALESSANDRIA 2
VERCELLI 2
BARDONECCHIA 1
LAGO MAGGIORE 1
VALLE DI SUSA 1

1 5 6



Ricordo " CITTA ' DI INTERESSE STORICO E ARCHITETTONICOm n. d i risposte

TORINO 220
ASTI 23
VERCELLI 19
NOVARA 15

CUNEO 12

CASALE MONFERRATO 9
IVREA 6

ALESSANDRIA 4

BIELLA 3

SUSA 2

BASILICA DI SUPERGA 2

RACCONIGI 1

SUPERGA 1

PALAZZO REALE DI TORINO 1

Ricordo "EDIFICI STORICI E  MONUMENTI* n. d i risposte
TORINO 233

MOLE DI TORINO 63

PALAZZO REALE DI TORINO 22

BASILICA DI SUPERGA 18

VERCELLI 16

MUSEO EGIZIO 13

ASTI 12

CASTELLO DI RACCONIGI 11

SINDONE 4

ALESSANDRIA 4

IVREA 4

NOVARA 3

CASTELLI NEL CANAVESE 3

CHIESA D'OROPA 2

BIELLA 1

Ricordo "MONTAGNA” n. d i risposte
SESTRIERE 114

LIMONE 40

BARDONECCHIA 26

AOSTA/VALLE D'AOSTA 16

MONTEBIANCO 13

MONTEROSA 13

LE ZONE DI CUNEO/CUNEO/CUNEESE 9

MACUGNAGA 9

SALICE D'ULZIO 8

VALLE DI SUSA 5

DOMODOSSOLA 3

BIELLA 2

MONGINEVRO 2

SAN SICARIO 2

CHAMONIX 1

MONVISO 1
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Ricordo " ZONE NATURALISTICHE RILEVANTI ” n. d i risposte

PARCO GRAN PARADISO 47

IL LAGO MAGGIORE 23

TORINO E PROVINCIA (MANDRIA/LAGO DI VIVERONE/PARCO DEL 
VALENTINO)

21

LE LANGHE 14

PARCO DELLA VALSESIA 13

VALLI DI LANZO 12

PARCO DEL MONVISO 10

MONFERRATO 9

VERBANIA 9

LA ZONA DI VERCELLI 7

ALBA 7

BIELLA E PROVINCIA 6

VAL DI SUSA 6

LE ZONE DI ASTI 5

IL LAGO D'ORTA 4

LA ZONA DEL PO 3

CUNEO E PROVINCIA 3

SESTRIERE 2

8.7 L a  d im e n s io n e  c u l t u r a l e : o l t r e  i l  r i s o r g i m e n t o

In rapporto alle altre regioni italiane, il Piemonte è ritenuto una regione importante dal punto di vista 
culturale (meno di quello economico e più di quello turistico). La storia, le tradizioni e la cultura piemontesi 
sono ritenute più importanti dalle classi di età superiori. In riferimento alla Fig. 20, il valore “uomini di cultura" 
è più forte al sud mentre “uomini politici" al nord, ma si tratta di differenze non molto significative.

Un'analisi delle risposte principali ci evidenzia come il tema di fondo che orienta questo gruppo di 
risposte sia quello del risorgimento e dei temi ad esso legati. Anche qui, il tipo di rilevazione tende a far risaltare 
lo stereotipo, non analizzando in profondità la percezione dell'identità culturale piemontese che abbiamo 
descritto nel capitolo 6. Ma rimane comunque il dato che il risorgimento rimane una specificità del Piemonte 
mentre altri aspetti (si pensi ad esempio alla Resistenza), non ponendosi come elementi distintivi del Piemonte 
rispetto alle altre regioni, non emergono affatto.

Abbiamo poi verificato il ricordo degli eventi, che come vediamo dalla Fig. 22 è decisamente basso, 
migliore nei maschi dai 35 anni in su. L'evento più ricordato, il Salone del Libro, è stato evocato in prevalenza 
dalle persone fra i 25 e i 40 anni.

Sulle altre domande, dato l'esiguo numero di risposte, non è opportuno compiere ulteriori analisi, 
limitandoci a esporre nelle tabelle le frequenze di risposta.

Fig. 19 -  Importanza culturale del Piemonte (numero di risposte)
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Fig. 20 -  Valutazione dell'importanza degli elementi storico-culturali del Piemonte (media)

del lavoro ricerca sport
scientifica

Tab. 10 -  Ricordo aspetti della storia e della cultura piemontese

ASPETTI STORICO-CUL TURALI n. d i 
risposte

I SAVOIA/STORIA DEI SAVOIA/LA MONARCHIA 101

L'UNITA1 D'ITALIA/LA STORIA D’ITALIA NATA IN PIEMONTE 69

TORINO CAPITALE D'ITALIA 57

CAVOUR 46

EVENTI LEGATI AL RISORGIMENTO 24

LE GUERRE DI INDIPENDENZA 19

LA TRADIZIONE CUUNARIA/CUQNA/ VINO 18

FORMAZIONE DEL REGNO D’ITALIA/ REGNO D'ITALIA 14

INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA/FIAT 8

MOTI CARBONARI 6

EVENTI LEGATI ALLA GUERRA DEL 15-18/PRIMA GUERRA MONDIALE 3

VITTORIO EMANUELE II 3

L'EDITORIA 3

SINDONE CONSERVATA A TORINO 2

ALTRE RISPOSTE 54

Fig. 21 -  Riaggregazione tab. 10

Altro

e dintorni 
79%

Tab. 11 - Ricordo personaggi della storia piemontese
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ricordo fìduda/rispetto (media) SQM

Cavour 397 4.48 0.65

Famiglia Agnelli 20 4.44 1.27

Savoia 17 3.88 0.83

Vittorio Emanuele II 15 3.95 0.89

Cario Alberto 11 4.24 0.98

Giolitti 5 4.95 0.28

Pietro Micca 5 4.88 0.36

TOTALE 483 4.45 0.71

Tab. 12 - Ricordo uomini di stato, della politica e della magistratura piemontesi

Ricordo fìduda/rispetto (media) SQM
Scalfaro 53 3.37 1.16

G. Agnelli 32 4.04 1.24

Cavour 24 4.44 0.8

S. Agnelli 23 4.29 0.7

Caselli 12 4.16 1

Einaudi 11 4.24 0.98

Savoia 14 3.45 1.32

Livia Turco 11 4.71 0.47

Violante 5 4.17 0.42

Goria 5 4 0

Donat Cattin 4 4.31 0.55

TOTALE 220 4.04 1.07

Fig. 22 -  Ricordo eventi culturali o turistici svoltisi in Piemonte negli ultimi 12 mesi

Almeno un 
ricordo

ricordo
75%

Tab. 13 -  Eventi ricordati

n. d i risposte
FIERA DEL LIBRO 67

IL SALONE DELL'AUTO 23

LA SINDONE 21

LINGOTTO DI TORINO/LA FIERA DEL LINGOTTO 17

GARE SCIISTICHE 16

FIERA DEL TARTUFO DI ALBA 15

IL CARNEVALE DI IVREA 12

IL SALONE DELLA MUSICA 11

ALTRE RISPOSTE 58

L a  d i m e n s i o n e  u m a n a : i p i e m o n t e s i



L’immagine di un territorio è anche l’immagine dei suoi abitanti: come vengono visti i piemontesi e 
quali caratteri vengono loro attribuiti?

L’immagine in questo ambito è stata esaminata con una batteria di scale su cui collocare i piemontesi 
(onesti/disonesti, attivi/passivi, aperti/chiusi), qui di seguito presentate con i valori medi. Il quadro che ne 
emerge è sostanzialmente positivo: i risultati sulle prime due dimensioni sono ben oltre il valore medio mentre la 
terza dimensione presenta una media più vicina alla chiusura che all’apertura. Quest’ultimo dato risulta più 
sensibile per gli intervistati del Nord, di classi di età adulte e con un livello di istruzione alto. La chiusura dei 
Piemontesi è invece giudicata in modo leggermente inferiore al Sud e più in generale nei giovani.

Tale situazione suggerisce due osservazioni: la prima è la constatazione della prevalenza di una 
componente economica già riscontrata nelle domande relative al territorio regionale nel suo complesso; in altre 
parole onestà e soprattutto attività sono requisiti necessari per il buon funzionamento di un sistema economico, e 
in questo campo l’immagine dei piemontesi è alta. La seconda osservazione ha a che fare con lo stereotipo dei 
piemontesi come popolo chiuso e freddo, caratteristiche tipicamente del nord; se questo fenomeno è in parte 
confermato dai nostri dati, è anche vero che abbiamo registrato essere più sensibile proprio negli intervistati 
delle aree del nord, in particolare nord ovest (e come vedremo più avanti, ancora di più nel campione di 
piemontesi). Potremmo dunque intuire che questo è un tipo di immagine che trova il suo radicamento più in una, 
diremmo così, autodefinizione che non in una visione dall’esterno. Se questo si dimostrasse vero, confermerebbe 
l’esigenza di una nuova comunicazione, all’esterno e all’interno, dell’identità piemontese.

Fig. 23 -  Collocazione dei piemontesi su scala disonesti/onesti

0 1 2 

disonesti

3 4 5 

onesti

Fig. 24 -  Collocazione dei piemontesi su scala passivi/attivi

0 1 2 

passivi

3 4 5 

attivi

Fig. 25 -  Collocazione dei piemontesi su scala chiusi/aperti

I------------------ 1------------------ 1— T| i

0 1 2 

chiusi

3 4 5 

aperti
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8.9 O p i n i o n i , v a l u t a z i o n i  e  g i u d i z i  s u l  P i e m o n t e

Nella rilevazione deH’immagine abbiamo compreso anche una componente valutativa nei diversi 
settori. La prima tabella confronta proprio le risposte date alle tre domande divise per argomento (vedi capitolo 
7) per avere un'idea di quale sia la componente principale deH'importanza del Piemonte nell'immaginario.

Ma accanto a questi dati che abbiamo già commentato, sono state raccolte valutazioni libere sulle 
caratteristiche positive e negative del territorio. Nel primo caso sono state successivamente aggregate secondo la 
solita tripartizione economia-cultura-turismo (questa volta, al contrario di altri tentativi in altri ambiti, la classe 
residuale ha un valore accettabile), mentre nel secondo la riaggregazione è stata fatta secondo significati e 
argomenti omogenei. A proposito di caratteristiche negative, riemerge in modo netto la visione dei piemontesi 
come “gente chiusa”, tema visto come una delle caratteristiche negative da quasi la metà del campione; 
coerentemente poi con quanto detto a proposito dei piemontesi, la caratteristica trova una percentuale più alta nel 
nordovest.

Una seconda osservazione riguarda il tema che abbiamo chiamato dei problemi sociali, ossia legati 
airimmigrazione, il razzismo la criminalità; nonostante appaia fra le caratteristiche negative del Piemonte, 
questo tema, che in alcuni episodi negli ultimi anni è stato ampiamente diffuso nei media, non è sicuramente fra 
quelli più importanti; dato che questo era principalmente prerogativa di Torino più che dell’intera regione, 
possiamo leggere in questo dato forse una conferma di un debole “torinocentrismo” nella formazione 
deirimmagine degli intervistati. Il tema “problemi sociali” è stato segnalato in modo più forte da giovani del 
nord.

In conclusione è stato chiesto, in modo diretto e riassuntivo, quanto piacesse il Piemonte; abbiamo già 
rilevato in diversi altri ambiti una visione sostanzialmente positiva, ma a una domanda diretta gli intervistati 
hanno preferito rifugiarsi su valori medi, fermo restando comunque una prevalenza di risposte positive su quelle 
negative. Alcuni dati possono poi aiutare a scomporre meglio questo giudizio: il Piemonte, piace meno al sud e 
ancora una volta alle classi di età bassa (dati risultanti sia dalle medie delle risposte che dalle frequenze delle 
due modalità positive). Chi è stato in Piemonte ha tendenzialmente un’opinione migliore, ma non di molto.

Fig. 26 -  Comparazione dell'importanza delle tre componenti

una fra le regioni più inportante, ma non fra le regioni meno 
importanti d'Italia più di altre importanti

Tab. 14 -  Caratteristiche positive del Piemonte

L'INDUSTRIA/L'ECONOMIA/REGIONE in d u s t r ia u z z a t a /im p r e n d it o r ia le  

GENTE CHE LAVORA/LAVORATORI/ GENTE SERIA/ATTIVA/EFFICIENTE 

MAGGIORI OPPORTUNITÀ' DI LAVORO

IL PAESAGGIO/I LUOGHI BELLI/ L'AMBIENTE/LUOGHI CARATTERISTICI 

LA NATURA/IL VERDE/ARIA PULITA/ BELLEZZE NATURALI 

LE MONTAGNE

GENTE CORDIALE/GENTILE/CON MENTALITÀ' APERTA 

LE INIZIATIVE CULTURAU/LA CULTURA/MANIFESTAZIONI CULTURALI

n. d i risposte 
154 

94 

73 

69 

53 

52 

50 

30
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PER IL TURISMO 24

I VINI 23

LA TRADIZIONE STORICA/LA STORIA 22

L'AGRICOLTURA/LE CAMPAGNE 22

LA CUCINA/CIBI TIPICI/ GASTRONOMIA 18

LO SPORT/SO/OUMPIADI INVERNALI 18

MOLTO PULITA E ORDINATA 18

OTTIMA POSIZIONE GEOGRAFICA/ AL CENTRO DELL’EUROPA 16

REGIONE TRANQUILLA 13

REGIONE RICCA 13

LA FIAT/AUTOMOBIU 13

REGIONE ALL'AVANGUARDIA 10

OSPITALITÀ' DELLE PERSONE 9

DAL PUNTO DI VISTA ARCHI 111 IONICO/BELLEZZE ARTISTICHE 9

LA JUVENTUS 6

I MONUMENTI 2

LA PRODUZIONE DI TESSILI 1

ALTRE RISPOSTE 38

NON SA INDICARE 180

Fig. 27 -  Riaggregazione tab. 14

economia
49%

Tab. 15 -  Caratteristiche negative del Piemonte

n. d i risposte

POPOLO CHIUSO/POCO APERTO/INTROVERSI/POCO OSPITALI 

IL CLIMA/NEBBIA E FREDDO/PIOGGIA 

LA DIFFIDENZA/FREDDEZZA DELLA GENTE/LA GENTE 

PROBLEMI SOCIAU LEGATI ALLA IMMIGRAZIONE/RAZZISMO 

TROPPA CRIMINALTTA'/DELINQUENZA

DIFFICOLTA' NEI TRASPORTI/LA VIABILITÀ' VA MIGLIORATA/TRAFFICO 

L'INQUINAMENTO/SMOG

LO SVILUPPO DOMINANTE DELLA INDUSTRIA/TROPPE AZIENDE 

LA FALSITÀ' DEI PIEMONTESI
POCO PUBBUCIZZATA/NON E' UNA REGIONE DI CUI SI PARLA MOLTO 

CARENZE NEL TURISMO/POCHI POSTI ATTREZZATI PER IL TURISMO

76

75

71

29

24

21
17

13

8
8
6
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LA MANCANZA DEL MARE

IL FATTO DI RICONOSCERSI TROPPO NELLA FIAT/FAMIGLIA AGNELLI 

LA POSIZIONE GEOGRAFICA 

LO SVILUPPO SOCIALE NON E' UNIFORME 

LA POLITICA

5
3

2
2
1

Fig. 28 -  Riaggregazione tab. 15

Tab. 16 -  Quando la TV e i giornali parlano del Piemonte...

PARLANO DI ECONOMIA/LAVORO/INDUSTRIA/REGIONE INDUSTRIALIZZATA

PARLANO DELLA FIAT/AUTOMOBILE

NE PARLANO BENE/POSITIVO

NE PARLANO POCO

PARLANO DI CALCIO/JUVENTUS

PARLANO DI SPORT (IN GENERALE)

NOTIZIE DI CRONACA NERA/CRIMINAUTA'/ORDINE PUBBUCO/BANDE RIVALI 

PARLANO DI VINI/VIGNETI/SPUMANTE 

PARLANO DI TURISMO (IN GENERALE)

PARLANO DI CULTURA/FIERA DEL LIBRO/EVENTI CULTURALI 

PARLANO DI PROBLEMI SOCIALI LEGATI ALL'IMMIGRAZIONE 

NE PARLANO MALE

E' UNA REGIONE EFFICIENTE E BEN ORGANIZZATA 

PARLANO DI AGNELLI

PARLANO DI TURISMO INVERNALE/SCI OLIMPIADI INVERNAU/MONTAGNA 

PARLANO DI POLITICA 

PARLANO UN PO' DI TUTTO

PARLANO DI SITUAZIONE METEREOLOGICA (NEBBIA, ALLUVIONI...)

PARLANO DI AGRICOLTURA 

PARLANO DI GASTRONOMIA/SETTORE AUMENTARE 

NON TENDONO A VALORIZZARLO/ RESTA IN OMBRA 

DICONO CHE E' UNA REGIONE ALL'AVANGUARDIA 

ALTRE RISPOSTE

n. d i risposte 
144 
117 

90 

38 

31 

27 

22 
16 

16 

13 

11 
11 
11 
10 
10 
8 
8 
6 
6 
4 

4 

3 

27

164



Fig. 29 -  Riaggregazione tab. 16

Fig. 30 -  Gradimento generale del Piemonte

Fig. 31 - Gradimento del Piemonte per dassi di età (media)

14/17 ANNI 25/34 ANNI 45/54 ANNI OLT.64 ANNI
18/24 ANNI 35/44 ANNI 55/64 ANNI
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8.10 Le fonti dell 'informazione

Questo gruppo di domande intendeva ricostruire da dove derivano le informazioni, idee e valutazioni 
sul Piemonte che abbiamo presentato nei paragrafi precedenti. Fra le fonti di informazione abbiamo compreso, 
innanzitutto, l'essere stato o meno in Piemonte, e il motivo della permanenza (soprattutto il turismo); in secondo 
luogo l'aver avuto contatti negli ultimi mesi con piemontesi; terzo, e fondamentale, la fonte principale di 
informazioni utilizzato per rispondere al nostro questionario (ricodificate successivamente in fonti dirette e fonti 
mediatiche). Abbiamo poi completato con un autocollocazione negli stili di consumo mediale principali, 
elaborati da quanto presente nella letteratura in proposito6.

Fig. 32 -  Esperienze di visita in Piemonte

Fig. 33 -  Motivi di visita in Piemonte

6 Su questo tema si veda ad esempioBiorcio R., Stili di consumo multimediale, in Livolsi M ., (a cura di) Il pubblico dei media, Firenze, La 
Nuova Italia, 1992 oppure Rositi F., Livolsi M., La ricerca sull'industria culturale, Roma, Carocci, 1992.
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Fig. 34 -  Fonti di informazione

fibri,
pubblicazioni o 

riviste
stampa e specializzate

17%

Fig. 35 -  Stili di consumo mediale

Per le informazioni che utilizzeremo ora, e nel successivo paragrafo, è opportuno fare una nota 
metodologica. Allo scopo di avere variabili sintetiche da utilizzare incrociate con diverse dimensioni, sono stati 
creati alcuni indici (indice di torinocentrismo, indice di importanza attribuita, indice di comportamento 
favorevole, indice di gradimento). Utilizzeremo soprattutto questo tipo di misure (e nello specifico la variazione 
della loro media secondo alcune altre variabili) per descrivere nella tabella che segue il ruolo delle fonti di 
informazione e, nel paragrafo successivo per descrivere il campione di piemontesi.

La principale osservazione riguarda il diverso indice di torinocentrismo fra chi afferma di utilizzare 
fonti dirette e che invece in prevalenza da giornali e televisione. Non si tratta di un modello di causalità, tuttavia 
possiamo intravedere un*ipotesi molto interessante, ossia dei mezzi di comunicazione come portatori e diffusori 
di un'immagine tendenzialmente torinocentrica.

Un segnale della possibilità di orientare la comunicazione verso un'immagine "alta" potrebbe essere 
intravisto in alcuni valori degli indici scomposti per i tre stili di consumo mediale. L'immagine del Piemonte 
sembra essere più importante e più gradita dalle persone con una "dieta mediale" ricca e di alto profilo (lo stile 1) 
rispetto agli altri stili. Ancora una volta sarebbe da verificare comparativamente se si tratta di una specificità del 
Piemonte, ma una collocazione "alta" del Piemonte in termini di immagine pare trovare qui una conferma.

Altri dati interessanti da segnalare sono direttamente evidenziati nella tabella, come ad esempio una 
ruolo più importante attribuito al Piemonte, e come abbiamo già accennato un giudizio più positivo, da chi ci è 
stato per qualche motivo.
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indice d i torinocentrism o 
(0-1)

indice d i imprtanza 
attribuita (0-6)

indice d i comportamento 
favorevole (0-3)

gradimento (1-5)

fonti dirette 0.39 4 2.0 3.28

fonti mediatiche 0.49 4.13 2.15 3.22

è stato in P. 0.45 4.15 2.11 3.34

non è stato in P. 0.41 3.87 2.09 3.06

stile 1 0.43 4.11 2.1 3.32

stile 2 0.36 3.84 2.15 3.15

stile 3 0.54 4.0 2.14 3.19

8.11 L 'immagine interna: il campione piemontese.

L’utilità di avere un campione di intervistati piemontesi stava nella possibilità di avere, come abbiamo 
esplicitato nel titolo, un’immagine dall’interno, una forma di autorappresentazione dei piemontesi e della loro 
terra. Abbiamo selezionato alcune misure che danno un’idea della specificità di tale gruppo. La domanda 1 (a 
cosa viene associata l’idea di Piemonte) a prima vista sembra rispecchiare i valori del campione nazionale (cfr. 
par 8.1) ma con alcuni scostamenti: ovviamente un valore più alto dei temi che abbiamo chiamato “radici” ma 
anche un valore nettamente più basso di ‘Torino” e la scomparsa della “Juventus”. Tali variazioni vanno a 
incidere anche sul grafico successivo Torino-Non Torino e sull’indice di torinocentrismo.

Ma il dato forse più interessante sul sottocampione è l’atteggiamento più critico di questo gruppo 
proprio sulla batteria di valutazione sui piemontesi: tutte e tre le dimensioni, e in particolare l’aperti/chiusi, sono 
meno orientate verso il valore positivo della coppia. Ameno che non si tratti di una qualche forma di modestia, 
potremmo intuire che il pregiudizio del popolo del nord, e in particolare dei piemontesi, come popolo chiuso e 
freddo (cfr. 8.8 e 8.9) trova un forte radicamento proprio nei piemontesi stessi.

Fig.37 -  Riaggregazione immagine associata al Piemonte per il campione piemontese

168



Fig.38 -  Aggregazione di confronto Torino -  Non Torino

Fig.39 -  Confronto indice di torinocentrismo fra il campione generale e il gruppo di piemontesi

Fig.40 -  Confronto indice di comportamento favorevole fra il campione generale e il gruppo di piemontesi

0 1 2  3

Fig.41 -  Confronto indice di importanza fra il campione generale e il gruppo di piemontesi

3,9 4 4,1 4,2
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Tab. 17 -  Collocazione dei piemontesi sulle tre scale: confronto fra i due campioni (media)

Campione attìvi/passivi aperti/chiusi onesti/disonesti

Nazionale 4.96 3.74 5.08

Piemonte 4.75 2.99 4.67

8.12 Considerazioni d i  sintesi

Il quadro che emerge dalla rilevazione delFimmagine del Piemonte nel nostro campione è un quadro 
sostanzialmente positivo, non sono stati riscontrati giudizi pesanti o, in alcuni casi anche peggio, un vuoto di 
immagine. Esiste una visione di un Piemonte ricco di risorse di diverso tipo ma con pesi in parte diversi.

La componente ambientale, e di conseguenza turistica, è avvertita in maniera sensibile, ma ampliando lo 
sguardo su tutte le sezioni del questionario, essa è senz’altro superata da elementi di tipo economico: il Piemonte 
è soprattutto terra di imprese efficienti, imprenditori di successo e di lavoratori molto attivi. La situazione 
torinese, il suo passato industriale e il suo difficile cammino verso una nuova identità, sembrano pesare solo in 
parte nella formazione di un’immagine complessiva del territorio Piemontese, che invece pare più aggiornata 
delle aspettative. Quello che però non riesce ad emergere è l’articolazione del territorio, le specificità delle 
singole componenti: in questo l’immagine del Piemonte, se confrontato con la nostra analisi iniziale delle 
strategie e dei contenuti di promozione, mantiene ancora delle rilevanti zone d’ombra.

L’identità culturale piemontese rimane legata ad eventi storici lontani; quelle che potremmo definire 
come “eccellenze” del mondo culturale piemontese (cfr. cap. 6) emergono in pochissimi casi. Certo si tratta di 
una situazione da analizzare con strumenti maggiormente orientati e dedicati rispetto a questo tipo di ricerca, ma 
rimane comunque una situazione di debolezza dell’immagine culturale nel resto del territorio nazionale.

Fatte queste brevissime considerazioni di sintesi occorre qui prendere in considerazione un aspetto 
importante sul tema dell’immagine: molti testi sull’argomento e i professionisti stessi insistono sul fatto che 
l’immagine debba essere orientata a seconda di diversi target di riferimento, e in base a questi costruire strategie 
di promozione dedicate. Il nostro campione è stato selezionato proprio a partire da questa considerazione: 
escludendo i residenti7 e l’estero, la popolazione nazionale è stata selezionata, utilizzando gli stili di vita Eurisko, 
proprio in base alla possibilità di essere potenzialmente turisti, investitori, lavoratori e studenti sul territorio 
Piemontese. All’interno quindi di questo target di riferimento occorre ora riassumere alcune specificità, linee di 
tendenza che possono essere viste come suggerimenti per orientare future azioni di promozioni.

Una prima dimensione che in diversi casi si è dimostrata interessante è quella dell’età. L’interesse, il 
gradimento e, ovviamente, la conoscenza stessa del Piemonte si rivelano una caratteristica tipica di classi di età 
superiore, laddove invece le classi più giovani si dimostrano meno informate, interessate e “soddisfatte” a 
proposito del Piemonte. Sarebbe da verificare, attraverso analisi comparative, se si tratta di un fenomeno comune 
ad altri territori o se invece è proprio una caratteristica dell’immagine Piemontese: in quest’ultimo caso 
dovremmo constatare una l’esigenza da un lato di un’azione di comunicazione maggiormente orientata alle classi 
più giovani e dall’altro di un lavoro di promozione in direzione di uno svecchiamento dell’immagine.

Un’altra componente che, in alcuni casi, si è dimostrata interessante è l’area geografica. L’ambito 
principale in cui emerge una diversificazione non è tanto quella della conoscenza quanto quella dell’opinione e 
della valutazione. Abbiamo infatti visto come alcuni stereotipi, come quelli sul carattere dei piemontesi, siano 
sentiti in maniera più forte proprio nelle regioni del nord ovest. Come abbiamo già detto, se questo dato fosse 
confermato, indicherebbe la necessità di orientare la ricerca, ma soprattutto le iniziative di comunicazione, anche 
all’interno del territorio stesso.

Un’ultima osservazione riguarda le differenti componenti territoriali dell’immagine piemontese: ci 
eravamo chiesti infatti se l’immagine del Piemonte fosse una somma di immagini diverse, una realtà fortemente 
accentrata o al contrario un’immagine integrata e complessiva. Se per le immagini delle singole componenti 
rimandiamo alla sezione dedicata, possiamo qui constatare che non esistono realtà forti che prevalgono su altre; 
nemmeno il capoluogo sembra imporre la propria immagine come quella di tutta la regione, almeno non in modo 
eccessivo e comunque superiore a quanto normalmente accade in ogni territorio. Ma questa visione va anche 
completata con il rovescio della medaglia, ossia che su diversi argomenti e da diversi punti di vista l’immagine 
rimane poco definita, in alcuni ambiti molto debole se non addirittura assente. In altre parole, se non è 
un’immagine accentrata e sbilanciata, non sembra essere nemmeno un’immagine integrata.

7 II sottocampione dei Piemontesi ci è servito come comparazione ma non costituiva un obiettivo primario dell’indagine, come ad esempio 
nella ricerca citata nel capitolo 2 sull’immagine turistica di Torino nei residenti.
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Nota tecnica al paragrafo 8.4

Nell'analisi della batteria di domande D3, il modello fattoriale ipotizzato è il seguente:

X „=fn(p ,-pT)2+ 1 b„ + e

dove fn è la salienza individuale della dimensione, p$ la posizione dell’s-esima città, pT la posizione di Torino e bn 
rappresenta un fattore di uso distorto della scala di risposta. Detto in parole la risposta, il giudizio di 
dissomiglianza tra Torino e l’s-esima città, è funzione della effettiva distanza (euclidea al quadrato) che separa le 
due città lungo la dimensione considerata (pf - pT)2, eventualmente modulata da un fattore individuale di 
contrazione o dilatazione della distanza stessa (fn) a cui si aggiunge l’eventuale tendenza del soggetto ad 
utilizzare valori alti o bassi della scala di risposta. Con lo specifico modello adottato si cerca di tenere conto 
dell’uso idiosincratico dello strumento di rilevazione, meccanismo evidenziato da Marradi (’79) e sempre 
potenzialmente in azione quando si utilizzano scale tipo Likert, termometri o scale autoancoranti. Una 
esplorazione dei dati attraverso la cluster analysis ha fatto nascere il sospetto dell’eventuale bias e ha suggerito 
di introdurre esplicitamente nel modello fattoriale tale componente per evitare il problema dell’eccesso di 
dimensionalità e di contaminazione dei fattori genuini (Ricolfì, 1999).
Un tale meccanismo generatore dei dati induce dei vincoli sulla natura della matrice di correlazione tra le 
risposte. In particolare ci si attende che le correlazioni siano tutte positive essendo esse funzione del prodotto tra 
quantità sempre positive (varianze) e loadings (in questo caso sempre positivi: (p, - pT)2 e 1). Le correlazioni di 
segno negativo, se presenti dovranno essere di entità tale da poterle considerare mero fhitto della fluttuazione.
Le correlazioni osservate presentano effettivamente tutte segno positivo.

Roma Napoli Milano Trieste Palermo Firenze Bologna
Roma 1.000

Napoli .436 1.000
Milano .358 .169 1.000
Trieste .223 .141 .316 1.000

Palermo .378 .523 .115 .115
Firenze .458 .305 .280 .312 .231 1.000

Bologna .371 .208 .413 .355 .155 .433 1.000

La matrice di correlazione è stata sottoposta ad una analisi fattoriale con metodo di estrazione Uls. La soluzione 
a due fattori presenta un Repr (percentuale di scarti tra correlazione empirica e riprodotta > 0.05) soddisfacente, 
del 9%, la varianza spiegata è del 42.8%.

Matrice dei loading
Factor 1 Factor 2

Roma D3_l .68851 -.06971
Fi D3_6 .61325 .12879
Bo D3J7 .60993 .35552
Na D3_2 .60246 -.45826
Pa D3_5 .50749 -.45469
Mi D3_3 .49748 .29025
Ts D3_4 .42696 .26843

La struttura fattoriale non ruotata sembra quella tipica in situazione di bias: il primo fattore ha loadings dello 
stesso segno e di grandezza simile. Per appurare che si tratti di un fattore artificiale si è proceduto alla 
costruzione di due indici di bias indipendenti dalle domande D3, ottenuti rispettivamente come media e 
deviazione standard delle variabili delle batterie D4 e D5, le domande D9, D9a, D9b, le batterie D34 e D37 e la 
domanda D35 del questionario.

Le correlazioni dei due fattori con gli indici di bias sono le seguenti:
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Indici di bias

media dev. std
Factor 1 .3088 .0207
Factor 2 -0359 .0455

Come si vede il primo fattore correla con la media di cui sopra; tale correlazione, anche se di debole entità, non 
ha alcuna interpretazione di contenuto, può essere considerata un segnale della presenza di bias nelle risposte.

I loadings delle città sul secondo fattore non possono però essere trattati come distanze quadratiche; sono 
presenti dei loadings di segno negativo con modulo elevato. Si è dovuto quindi ruotare la soluzione, vincolando i 
loadings ad avere segno positivo su entrambi i fattori. Si è imposta una rotazione ortogonale di 45 gradi. Nel 
nuovo sistema di riferimento i loadings sono i seguenti.

Fattore 1 (FI') Fattore 2(F2 ')
Roma .536489 .437904
Firenze .342240 .524673
Bologna .179605 .683065
Napoli .749533 .101823
Palermo .680237 .036770
Milano .146371 .556493
Trieste .112430 .491439

Prima della rotazione Dopo la rotazione

R R

Dei due fattori quello che, dopo la rotazione, sembra interpretabile come un indice di distanza è FI'. Il primo 
fattore è infatti correlato positivamente con le medie calcolate sulle sette variabili di partenza (si veda 
ristogramma). Su questa dimensione Trieste risulta la città più vicina a Torino (collocata suH'origine dell'asse) e 
Napoli la più lontana.

La batteria D4 è stata sottoposta ad una analisi fattoriale con metodo di estrazione Uls. La soluzione a due fattori 
presenta un Repr (percentuale di scarti tra correlazione empirica e riprodotta > 0.05) non soddisfacente, del 33%'. 
Ma L'estrazione di tre fattori comporta la stima di un modello saturo, nel quale Terrore non ha gradi di libertà.

172



Bibliografia

DATI

Censis, Il Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, 2000

Feriaino F., Atlante geografico-amministrativo della Regione Piemonte, IRES, 1999

IRES, Piemonte economico e sociale 1999

ISTAT, Rapporto annuale sulla situazione del Paese nel 1999

ISTAT, Italia in cifre, 2000

Osservatorio culturale del Piemonte, Relazione Annuale 1999

Osservatorio Regionale sulla condizione giovanile, Primo rapporto sulla condizione giovanile, Quaderni della 
Regione Piemonte, 1998

Regione Piemonte, I numeri del Piemonte, 2000

Unioncamere Piemonte, Piemonte in cifre, 2000

MATERIALE DI RICERCA

AA.VV., Atlante socioeconomico della Provincia di Alessandria, Quaderni CEDRES, 1999 

AA.VV., Crescere in rete. 18 idee per Torino e il Piemonte, Centro Congressi Torino Incontra, 1997 

Ballaira A., Turismo a Torino, immagine, comunicazione, promozione, 1998

Bricco M. (a cura di), Produrre cultura e politiche a Torino. La cultura del progetto, Fondazione Istituto 
Piemontese Antonio Gramsci, 1998

Buran P., Piemonte oltre il 2000, IRES, 2000

CENSIS L'immagine intemazionale di Torino, 1999

CESDI, Il distretto biellese nel mercato globale, F. Angeli, Milano, 1999

Davico L., Studiare il Piemonte. Dieci anni di ricerche su una società in transizione, W. P. 117, IRES, 1997

DOXA -  Dipartimento del turismo, Indagine sulla marca Italia nel mondo, dalla Conferenza Stampa della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 1998

EPICUR, Indagine sull'immagine di Torino, 1997

173



Feriaino F., Levi Sacerdoti S., Aspetti di scenario del Verbano-Cusio-Ossola nel contesto regionale, W. P. 
138/2000, IRES

ISNART, La promozione turistica e le regioni. Analisi dei programmi e delle attività, 1997

Magone A. (a cura di), Produrre cultura e politiche a Torino. La cultura della comunicazione, Fondazione 
Istituto Piemontese Antonio Gramsci, 1999

Martinengo M.C., Melocchi L., Nuciari M., Savoia L., Il futuro turistico di Torino, primi risultati di una ricerca 
sui residenti, Università di Torino, Facoltà di Economia e Commercio, 2000

Nielsen - G&A Martinengo, per Regione Piemonte, Gli italiani e il turismo, 1998

Osservatorio Turistico Nazionale Delle Città d’Arte, Le città italiane tra cultura ed ospitalità, dalla Conferenza 
Stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 1998

Regione Piemonte - Assessorato al turismo, Analisi quantitativa in quattro sessioni sulle opportunità turistiche 
del territorio, 1998

Regione Piemonte - Settore promozione domanda turistica, L'immagine del Piemonte nelle guide italiane ed 
intemazionali. I risultati dell’analisi, 1997

Regione Piemonte, Ascolto e lettura dei media in Piemonte, Rapporto Datamedia, Comitato Regionale per la 
comunicazione e V informazione, 1998

Regione Piemonte - Assessorato al turismo, Ricerca quantitativa con interviste sul luogo presso i castelli del 
canavese, 1998

Regione Piemonte - Assessorato al turismo, Ricerca quantitativa con interviste sul luogo presso il Salone del 
gusto di Torino, 1998

Regione Piemonte, Gusto d ’Italia. Il turismo nel Monferrato e nelle Langhe attraverso il giudizio di fruitori ed 
operatori

Torino Intemazionale, Piano strategico per la promozione della città, 2000

Torino Intemazionale, Risultati dell’indagine “Opinioni e proposte su Torino e l ’area metropolitana, 1998

Trademark Italia, Piano di marketing & comunicazione per lo sviluppo del turismo nella Provincia di Torino, 
1995

Vattimo G., Iannantuono G., Stati Generali del Piemonte. Progetti per l ’Europa. Riflessioni sull’identità 
piemontese, Consiglio Regionale del Piemonte, 2000

TESTI DI RIFERIMENTO

Biorcio R., Stili di consumo multimediale, in Livolsi M., (a cura di) Il pubblico dei media, Firenze, La Nuova 
Italia, 1992

Bouinot J., Bermils B., La gestion stratégique des villes entre compétition & coopération, Parigi, A. Colin, 1995

Calvi G., Signori, si cambia: rapporto Eurisko sull’evoluzione dei consumi e degli stili di vita, Bridge, Milano, 
1993

174



Calvi G., Valori e stili di vita degli italiani, ISEDI, Milano, 1977 

EURISKO, Sinottica 2000 -  La Grande Mappa e gli Stili di vita, Milano, Eurisko 

Gaido L., Il territorio e la marca, “Appunti di politica territoriale” 2000, n. 8 

Giordana F., La comunicazione di immagine, Torino, il Segnalibro, 1996 

Guala C., Metodi della ricerca sociale, Roma, Carocci, 2000

Kotler P., Asplund C., Rein I., Haider D.H., Marketing Places Europe, London, Prentice, Hall, 1999 

Kotler P., Haider D., Rein I., Marketing Places, New York, Free Press, 1993

Li volsi M., Rositi F. (a cura di) La ricerca sull'industria culturale. L'emittente, i messaggi, il pubblico, Roma, 
NIS 1988

Martinotti G., Teoria e critica degli indicatori di qualità della vita, in Schmidt di Friedberg (a cura di), Gli 
indicatori ambientali, Milano, Franco Angeli, 1986

Pencarelli T., Civitarese C., Appunti per un nuovo modello di governo dei distretti turistici, “Prisma”
14/15,maggio 2000

Romano D., Immagine. Marketing e comunicazione, Bologna, Il Mulino, 1998

Santagata W., Distretti culturali, diritti di proprietà e crescita economia sostenibile, “Rassegna Economica” 
2000, n.l

Vertullo F., Le ricerche di marketing nel turismo, Milano, Franco Angeli, 1996

Ward S., Selling Places. The Marketing and promotion o f towns and cities, London, E & FN Spon, 1998

Warner K., Molotch H., Building rules. How local controls shape community environments and economies, New 
York, Westview Press, 2000

1 7 5



Finito di stampare nel mese di maggio 2001 
da Arti Grafiche Roccia, Torino





|3  \  • i  
/. -• t r L *  "«JM®**

«%'lr T -'vV

-
Ü0F

• ^
T Ü

»
;«**#;*

,*M

f l l

iffi

ü? I
? : 8

•y -’ T$


